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AL SANTISSIMO E BEATISSI310

NOSTRO SIGNORIE

PIO SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO

GIOVANNI BATTISTA VERMIGLIGLI

CoHitKTATORX DEL GAStHETro DI ANTICHITÀ PROFESSORE DI ARCHEOLOGIA
nell' Uhifersita' di Perugia x di Mitologia nell’ Accademia
DELLE BELLE ARTI .

jl Uorehè noi , Augustissimo Pr'iscipe , mercè la ma-

gnanima Vostra Costanza fummo ricuperati al pacifi-

co Dominio della Sede Apostolica , e quando il Vostro

desideratissimo arrivo non era da verun apparecchio
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preccduto , i nostri cuori furono segnati da indelebi-

li e ripetute marche di filiale amore ; e siccome nel

Vostro glorioso Regno le Arti le Scienze e le Let-

tere trovarono sempremai fortuna ed asilo » a quell

amore si riunirono con i vincoli più stretti , forti e

non lievi speranze, che Voi avreste subito protetto di

nuovo con i politici , anche i nostri letterarj stabili-

menti . Speranze fondate sulla virtù sulla liberalità e

sul favore del più grande dei Monarchi non potevano>

divenire nè deluse nè vane, e foste per avventura co-

sì generosa per noi. , che ci faceste obliare ben presto

i benefizj che sopra le nostre scientifiche istituzioni dif-

fusero a larga mano un Clemente V. un Giovanni

XXII. un Clemente VI. un Innocenzo VII. un Mar-

tino V. un Eugenio IV. un Paolo II. un Sisto IV.

wi Giulio III. un Sisto V. Urbano Vili, ed altri ,

perchè abbagliati dallo splendore delle copiose Vostre
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beneficenze. None quindi meraviglia , BeatissimoVadre ,

«e gli animi nostri ogni giorno più impazienti diven-

nero di esternarvi i doveri di riconoscenza , e di filia-

le rispetto con qualche atto di pubblica, e durevole

dimostrazione . Ma chi oserebbe mai per avventura di

semplicemente idearlo 9 che fosse degno di Voi ? Que-

sta. operetta , che qual semplice ma sincero tributo umi-

lio al Vostro splendidissimo Trono
,
potrebbe essere meno

immeritevole , poiché Vargomento di essa è appunto uno

di quei soggetti , sù dei quali il Monarca esercita i

suoi pieni ed ingeniti diritti , onde rendere anche per

questa, parte felici i suoi amatissimi sudditi . Che an-

zi niuna Nazione delV Europa fu più avventurata di

noi sotto il Vostro Regime sulVoggetto della pubblica

moneta , e niwi Sovrano ha più ragione di Voi chie-

derne gratitudine e riconoscenza ; conciossiacosaché in-

nalzato al Soglio di Roma riconduceste nel Regno con
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tante prosperità anche il buon ordine , ed il buon

sistema di essa ,
che per un lustro almeno a motivo di

calamitose circostanze politiche erano spariti del tut-

to . Se vi compiaceste pertanto di riguardare con su-

blimi tratti di Sovrana bontà i nostri pubblici lettera-

rj stabilimenti , che da Voi solo attendono il compi-

mento di ogni perfezione , come le prerogative più ra-

re di una cospicua Città , che i Vontefici amarono

sempremai con particolare predilezione in premio del-

la sua fedeltà ; degnatevi di riguardare eziandìo co-

me uno dei suoi meriti più distinti la domestica Mo-

netaria Officina, celebre per la sua antichità
,
peri mol-

ti oggetti che ha prodotti , e particolarmente per la

protezione ed il favore che a lei accordarono sovente

i Vostri grandi e degni Tredecessori . Questi riflessi

accompagnali dalla benignità deWanimo Vostro - dile-

guarono in gran parte il timore dal quale era io
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Occupato per la tenuità dell' offerta che reco umilmen-

te ai Vomu Santissimi Piedi, implorando la Patema

Apostolica Benedizioni»

.
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. . ^ P P ROVAZ IONE
, v . Della Zecca s delle Monete Perugine ec.

a’J *5*
. ! i * .

'

T > <tlJLi erndito Signor Giovanni Battila Vermiglioli
,
già benemerito

della Storia, e de' Fasti della sua Angusta Patria per altre opere di

Antiquaria, spiega nuovamente in questa il suo genio raccoglitore, e

diligente, illustrando tutto il ramo della Monetaria pel corso di quat-

tro secoli incirca, che sotto diverse vicende, interruzioni, c ripresesi

trova esercitata nella Zecca di Perugia , fino al Pontificato di Giulio

III., con cui, i monumenti almeno, che ne rimangono, ci fanno chiu-

dere questa branca d’ erudizione speciale. Il breve, convulso, ed effi-

mero risorgimento di quella Zecca, negli ultimi anni del disgraziato

secolo, che passo , non presenta ne interesse, nc merito d'illustrazio-

ne : onde a buon senno il N. A. non si trattiene , che sai periodo ap-

punto della Zecca , che arrivò a Giulio III. , e le molte monete Pe-

rugine , o delle prime epoche autonome della città , o de’ tempi di

mezzo , ne' quali al Grifone patrio cominciarono a unirsi i simboli

della sovranità Pontificia , o finalmente degli ultimi, ne' quali essa

campeggia quasi sola nelle moneto provinciali ; tutte queste , che per

lo più inedite, produce, e illustra con singolar dottrina, e criterio, il

N. A. , lo accompagnano , e lo fiancheggiano con sicurezza nel suo

trattato . Per simil modo gli archivj patrj vengono in sussidio c i

Musei , e i pubblici Monumenti completano nelle Appendici il somma-

rio de’ ennj . Tatto in somma ci sembra ben condotto, e compito sot-

to uaa penna bene esercitata nel sno soggetto , e guidata inalterabil-

mente dalle regole della nostra Santa Religione , e dell* ossequio , che

essa prescrive alla Sovranità temporale . Posso dunque attestare all*.

Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig; Vicegerente, che me ne ha

commessa la revisione, che nulla osta a permetterne diffatti la stam-

pa, e che molte anzi ne verranno a concederla utilità per gli ame-

ni studj di questa specie. Che ec.

Dal Palazzo Ercolani questo di 3o. Gennajo l8l5.

G. Marchetti Arciv. <f Andrà.
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LETTERA
del Signor Conte Giorgio Viani

Vice - Presidente bell* Ijbferiale e Reale Accabexia

DELLE BELLE ARTI DI PlSA .

E eco a voi di ritorno il manoscritto galla Zocca e galle monete del-

la vostra patria intorno al quale vi siete degnato di chiedere il

debolissimo mio sentimento. Dopo averlo letto ed esaminato colla

maggiore attenzione possibile vi dirò sinceramente che F ho tro-

vato scritto con molta esattezza, saggia critica, e vasta non corna-

ne dottrina . Chi non sapesse che questo è il primo vostro lavoro

Numismatico, dovrebbe credere con tutta ragione che siete avvezzo

da molto tempo a trattare di questa difficile ed importante ma-
teria . Ve ne faccio le mie congratulazioni e vi assicuro che la

vostra opera sarà gradita dagli amatori delle cose antiche d’ Ita-

lia, e singolarmente da tatti coloro che coltivano la scienza delle

monete

.

Vi abbraccio e mi protesto inalterabilmente

Pisa l5 . Febbroso 1816.

Vostro Affino ed Obmo Amico

Giorgio Viani
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Frane- Leonini Vignotti Vie. Gen. Apost.

•* IMPRIMATUR 1

F. Joannes Andreas Lavisi S- Theologiae Magister et.

S. 0. Perusiae Inquisitor Generalis

t ;t: • t % .

• • *
. i .

errori correzioni

4 - Lia. 23 . procedere precedere

2(j. 29.- tal tali

32 . 12. mcdciimo medesimo

48. 18. duo tre

69. 4 - od e ad

7 l - 11. fiori fiorini

73 . 26. tue loro

111. 3 . nel del

i3 i. *7 - monete monete

Alla pag. log. moneta etrusco, si legga, moneta osca.
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DELLA ZECCA
s

DELLE MONETE PERUGINE.

Dappoiché la Numismatica greca e romana ed a Ro-

ma estranea hanno spinto felicemente le loro ricerche ol-

tre ogni confine, per quanto comporta questa amplissima

facoltà sempremai di nuovi e sconosciuti oggetti fecon-

dissima
,

gli eruditi si sono lodevolmente occupati a svol-

gere la Storia delle Zecche (1) italiane dalla decadenza

dell’ Impero romano fino ai nostri giorni , ed i di cui li-

miti si può dire essere oircoscritti entro al non breve spa-

zio di XI. secoli almeno (e).

Vàrie opere da non molti lustri a questa parte si so-

no felicemente prodotte su di un oggetto , che bastante-

mente interessa la Storia delle ricchezze, della potenza»

/
-

• 1
"
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del commercio dei varj dominj italiani
, (3) e di queste

monete,, le quali nel commercio medesimo furono sostitui-

te alle. Tornane . Alcune di queste opere sono dirette ad

illustrar pienamente, ed a far conoscere questa Numisma-
tica nella sua maggiore estinzione, come le dissertazioni

XXVll. c xxviii. del Muratori , gli scritti dell’ Argelati

,

del Carli che a buona ragione può chiamarsi il pa-

dre di questa Numismatica, le dissertazioni del Bellini,

e la grandiosa raccolta del celebre Guido Antonio Zan-

netti . Altri somiglianti eruditi travagli di minor mole

ei sono limitati soltanto ad illustrare le particolari Zecche

di qualche città , o di qualche provincia o dominio

italiano .

Dopo tante illustri prove date in Italia, anzi in Ger-

mania ed in Francia su di questi amenissimi ed utilissi-

mi studj , vi sarà forse ancora taluno cui sembrerà clic

somiglianti ricerche
,
perchè intorno a’ soggetti alquanto

sterili, divenghino o di poca o di niuna utilità ? Ma il

gran presidio che arrecano essi alla Storia , ed ai fasti

di molte epoche italiane, ora grandi ora oscure, e ripie-

ne talvolta di avvenimenti militari religiosi e politici

non sono per avventura ingrati frutti che si raccolgono

da queste applicazioni medesime / Per molte autorità che

si potrebbero addurre, basti unicamente per ora quella

dell’illustre Muratori a cui ognun sa quanto debbono la Sto.

ria è le antichità italiane di queste epoche stesse . Scri-

ve egli pertanto
: (4 ) „ se noi amiamo la Storia del ine-

9, dio evo, per qual motivo non accarezziamo la Numi-.

9, ematica di quel tempo fabbricata dalla pubblica auto-
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•

, rità ? Verrà una stagione in cui essa si cercherà con

„ non minore impegno di ciò che oggi si fa della Nu-

„ mismatica greca e romana . Conosceranno allora gli uo-

,, mini di lettere come la Storia italiana ha bisogno an-

,, che di questo sussidio, e che la medesima è per rice-

,, vere da somiglianti oggetti ornamento non piccolo ,,

L’utilità ed il merito di esse monete si sono riconosciuti

talmente , che da qualche lustro a questa parte se ne so-

no compilate delle grandi collezioni non tanto da priva-

ti soggetti, ma dalle primarie corti di Europa eziandìo
9

perchè anche esse facessero parte dei preziosi cimelj di

Storia, non meno che le monete greche e romane, e do-

ve se n’ è data per fino la custodia ad uomini di lettere

ed esperti in questi e somigliantissimi studj (5) . Sulla

scorta di tali insegnamenti giustissimi noi abbiamo sem-

pre mai stimato che 1’ officina monetaria di Perugia sia

uno de’ più belli ornamenti al decoro della patria , non

meno che alla Storia della Numismatica italiana , ed a

quella dell’ antichissima Zecca Pontificia . E poiché la

medesima Zecca perugina è una delle più illustri e copio-

se d’oggetti negli antichi e fortunati dominj di S. Chie-

sa, noi non comportavamo certamente che più rimanesse

oscura e negletta , c principalmente dopo che i vicini pae-

si di Gubbio di Foligno e di Orvieto aveano ampiamen-

te dilucidato e messo al pubblico tutto ciò che appartie-

ne alla Storia delle loro monetarie officine . Speriamo

inoltre che i numofili ci sapranno buon grado per aver

tratto quasi dalle tenebre una buona parte delle mone-

te di una illustre e colta città 3 le quali hanno avuto

/
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estesissimo corso, e die nelle vecchie carte diplomatiche

trovansi ricordate si spesso .

Sarebbe veramente pregio di questo scritto , comun-

que esso sia per divenire , ricercare in primo luogo se

questa città la quale

„ Il nome Augusto che tanto alto corse

„ Nella rugosa fronte ancor riserba

possa ascrivere a suo maggior vanto di avere arrichita 1’

antica Numismatica italiana ed etnisca con i prodotti di

etrusche officine, come altre celebri popolazioni sue col-

leghe c vicine . Il Marchese MafFei sempremai del nazio-

nale decoro sollecito, fu forse il primo che cercò di con-

tribuire all’ accrescimento di questi distintissimi meriti fra

tanti altri che ne possiede Perugia. Fa d’uopo ascoltare

le sue parole medesime (6) : „ la prima medaglia fino al

dì d’ oggi è unica . Pareva meraviglia che di Perugia

„ città frà le etrusclie sì rinomata, moneta non si trovas-

se : eccone finalmente una. La diedi fuora nella Ve-

,, rona illustrata, (7) ma sul disegno fattone gran tempo

9, innanzi , e non potendo allora consultare 1’ originale

che era smarrito, non mi fidai di parlarne , rinvenu-

„ taperò la medaglia e leggendosi nettamente VS3 (erv)

,, par molto probabile che nello spazio guasto clic pro-

„ cede e dove una lettera manca, fosse il P. Etrusco
. „ Ma

accadde a questo rinomatissimo letterato ciò clic spesse

fiate ai numografi avviene quando portano nuovi giudizj

«ulle vecchie monete con epigrafi guaste e corrotte , e

per cui una buona parte dell’ antica Numismatica falsa

ed erronea è stata felicemente restituita alla sua certezza
ì ' . •

* t
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dal nostro chiarissimo amico sig. Domenico Sestini (8) il

quale non ha ominosso di considerare la stessa moneta dal

donata a Perugia
, restituendola alla sua vera e

legittima officina osca di Aclieronia nella Campania (9)

,

in che lo ha seguito P altro illustre nostro amico defon-

to don Francesco Danieli nella sua Numismatica capua-

na (10). Sorse poco dopo il MafFei un accademico etrusco

nella persona del canonico Reginaldo Sellaci cortoncse di

non piena critica fornito , c di meno intelligenza ed av-

vedutezza nella Numismatica scienza e nella Archeologia,

il quale nuovo oggetto numismatico etrusco 0 italo-antico

attribuì a Perugia in quelle monete di piccolo modulo ma di

buon conio per que’ tempi, e scritte A? 301 31 ( peithesa)

con i tipi della civetta e della testa di Mercurio pcta-

sata, esponendone la sua nuova e mal fondata opinione

in una lettera al dottissimo Bartlielemy . Passeri , Guar-

nacci , Lanzi ed Echkel di male animo si assogettarono

a questa nuova opinione , c se Perugia , come abbiamo

noi stessi altre volte mostrato col mezzo di un assai ce-

lebre monumento etrusco della patria
, (11) dal dominio

toseanico passando al romano non cambiò nome ,
appena

si potrà leggiermente opinare che sia di Perugia il nome

forse urbico di essa moneta di qualche merito, esistente

eziandìo mercè le nostre cure in questo pubblico gab-

binetto di antichità , c che non La guari divenne ogget-

to di una dotta e profonda disquisizione dell’ illustre pre-

lato Monsignor Casali, (ta) restituendola con ogni vero-

simiglianza agli antichi popoli vejenti

.
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Ma per tornare alla Zecca perugina de’ secoli infe-

riori
,
poiché non possiamo assicurarci se vi fosse ne’ le-

^ licissimi secoli dell’ etrusco dominio , noi dopo le opere

di più valenti scrittori ma che per mezzo di esse ap-

pena ci è lecito conoscerne i più minuti dettagli
,

pote-

vamo ben dispensarci da correre questa breve , ma nuo-

va e non agevol palestra nel sempre glorioso stadio del-

la patria, ed ove altre volte ci siamo forse non del tut-

to infelicemente sperimentati; e principalmente potevamo

dispensarcene sul riflesso, che il nostro dottissimo ed ama-

bilissimo amico signor conte Giorgio Viani già noto alla

repubblica delle lettere per somiglianti recentissimi suoi

lavori ( 1 3) , va preparando una grande opera intorno a

tutte le Zecche d’Italia di queste epoche dietro ai fer-

vidi voti della Nazione medesima, argomento degno ve-

ramente delle sue profonde cognizioni , del suo magnani-

mo zelo per le glorie della patria comune , e della sua

nobile generosità letteraria . Ma desiderando noi stessi

che Perugia possieda separatamente la Storia completa

delle sue numismatiche officine e delle sue monete , e che

più da vicino e più distintamente se ne conoscliino i me-
riti loro , ci siamo impegnati a rendere di pubblico di-

ritto queste memorie e questi documenti sotto gli auspicj

del più grande dei Sovrani , anche per aderire finalmen-

te alle ripetute premure che ce ne avea fatto più volte

l’illustre letterato ab. Luigi Lanzi non ha guari defonto

.

Bisogna dire peraltro come in qualche modo ci avea-

no prevenuti in questa non facile impresa l’Auditore Franr
cesco Friggcri cd il eh. Annibale Mariotti col raccoglierne
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semplicemente poelie e mal digerite notizie tuttavia ri-

maste inedite
,

prive sempre delle necessarie descrizioni

delle monete e dei loro apografi, non meno clic dei do-

cumenti più opportuni . Quelle del primo ridondanti di

cose inutili e vaglie non ee ne fanno conoscere pienamen-

te la Storia , c quelle del secondo sono talmente scarse e

ristrette , che con la sola scorta di esse non ci sarchile

stato possibile tesserne anche una semplice e presso che

informe narrazione . Ciò non pertanto all’ opportunità noi

ci siamo giovati delle picciole loro fatighe , che pure ci

tono state di qualche utilità , anzi quelle medesime ab-

biamo potuto aumentare , in miglior forma verificare e

disporre dietro all’esame di tanti monumenti preziosi trat-

ti per la maggior parte dagli originali di questa Cancel-

leria decemvirale di molti diplomatici tesori ripiena, c

che noi in parte pubblicheremo in fine (14) • Ma queste

laboriosissime indagini nostre non sarebbero state neppur

sufficienti a tale uopo senza fare ricorso alle esterne mo-

netarie collezioni ed agli esteri Musei , convinti eziandìo

da qualche esperienza, come talvolta anche da più lon-

tani cimelj si traggono dei sussidj i quali inutilmente si

cercherebbero in patria e nelle collezioni domestiche; e

„
siccome la serie di perugine monete da noi in brevissimo

spazio di tempo procurata a questo pubblico gabbinetto

di antichità non ci era sufficiente , oi siamo quindi va-

luti delle celebri collezioni numismatiche di due illustri

e dotti numofili che sono il prelodato signor conte Via-

ni , ed il sig. Bartolominco Borghesi da Savignano, il qua?

le con le virtù degli avi ha avuto anche in nobile retaggio



_ro( 8 )o-

un genio distinto per questi piacevolissimi stuclj . Da es-

si pertanto non meno clic da altri luoghi abbiamo otte-

nuto esatti e diligenti apografi, di monete
, cataloghi e

descrizioni copiose accompagnate sempre da ammaestramen-

ti e consigli .

Con questi opportuni e valevolissimi mezzi abbiamo

potuto supplire per avventura e correggere non tanto i

patrj scrittori, ina quc’numografì italiani eziandìo i quali

scrissero pur qualche cosa delle perugine monete . Lo Scil-

la forse uno de’ primi a parlarne , non iscrisse
, confor-

me il suo istituto , clic delle Pontificie , il quale neppur

tutte conobbe. Il Muratori non ne riferì che cinque
,
me-

no il Fioravanti, il Bellini (1 5) che fu il più copioso nel

riferire le monete perugine , non ne diede che xix.
, sebbene

egli si era proposto di pubblicare le sole inedite , il Grande-

nigo presso Zannetti (16) non ne conobbe che dodici ,

e meno il P. Galassi nella sua leggenda di S. Ercolano da-

ta fuori in Perugia nel 1790, senza tener conto di altri

scrittori clic assai meno ne hanno detto, o che breve-

mente e di volo ne favellarono per sola incidenza

.

Le monete italo-urbichc di questa classe , e special-

mente quelle degli antichi e legittimi dominj della Se-

de Apostolica, possono considerarsi non altrimenti che

le antiche greche monete , in autonome cioè ed officiose,

che noi chiameremo «Pontificie , come imperatorie si di-

ceano quelle de greci . Erano le prime quelle che le cit-

tà italiche ritornate libere dopo la rovina dell’ Impero

romano coniarono di propria autorità , senza porvi niun

segnale di altrui dipendenza o dominio sì ne* tipi che
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nclle epigrafi, e che coniarono anche in que’ tempi stessi

nc’ quali sehhene si fossero assoggettate al pacifico domi-

nio de’ Pontefici ,
pure si reggevano esse con le proprie

leggi a modo di Repubbliche gelosamente serbando la

propria autonomìa (17) . Sono le altre quelle monete che

le città del dominio ecclesiastico coniarono nelle proprie

Zecche per uno speciale permesso de’ Principi stessi, espri-

mendo in esse sempremai sì nelle epigrafi che ne’ tipi qual-

che marca di pontificia dipendenza , unitamente ad altri

tipi che si possono chiamare urbici e domestici
,
perchè dal-

le città adottati ed espressi nelle monete autonome, e da

esse nelle pontificie passarono , come appunto si praticò

dai Greci tostoche le loro città e provincie divennero por-

zioni dell’ Impero romano

.

Sarebbe per avventura malagevole impresa ricercare

in quale epoca veramente Perugia dopo la decadenza dell’

Impero romano e ne’ secoli di mezzo la propria e dome-

stica Zecca istituisse . Ma il ritrovarsi meanorie di peru-

gine monete ne’ primi lustri del secolo xill. sembra quasi

certo che di un tal merito non fosse priva anche nel se-

colo antecedente

.

La prima memoria che di perugina moneta ci è oc-

corso di ritrovare è del 1210. in cui sono ricordate 65 . 1210

libre di danari perugini (18), ma potrebbe altri poco

istruito supporre , che nel secolo antecedente non esistes-

se Zecca fra noi , dall’ osservare come in Perugia si face-

vano pagamenti e contratti a monete estere piuttosto che

a proprie, e per addurre pochi esempj dei molti de’ qua-
•* * *

'

; a*

!
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li si potrebbe fare uso, nell’anno 1 18G. i perugini paga-

rono ad Arrigo VI. cento libre di danari lueobesi (19),
e che sono le monete ripetute più spesso delle altre nel-

le carte diplomatiche di Perugia di questo secolo e del

vegnente ,
e ciò accadde per la celebrità di quella Zec-

ca , clic fu certamente una delle più illustri nell’ Italia

dopo la rovina dell’ Impero
, e come mostrerà il dotto suo

espositore già ricordato . Ne sono queste le sole monete

di straniere officine clic ebbero libero corso in Perugia

ne’ secoli XI. e Xli. , avvegnaché nel 11 84. Ugo Abbate di

Campo leone ed i popoli di Castiglione chiugino sottomet-

tendosi spontaneamente a Perugia , che in que’ tempi me-

desimi ampliava sì spesso il vasto suo dominio
,
promet-

tono essi di pagare nella festa di S. Eresiano quattro- bi-

mnzi equivalenti a /|0. soldi inforziati (20), e le marche

d’ argento . Ma al nostro uopo riflette opportunamente

il lodato signor conte Viani (21) sull’ autorità del Bor-

gliini (22),. clic il motivo poi per cui nelle vecchie scrit-

,, ture di Pistoja ( e cesi dicasi di altri luoghi )
si trova

„ memoria di moneta di Firenze di Lucca di Pisa ec. in

,, vece della nazionale
,

sarà probabilmente la celebrità

„ di cui godevano allora le monete di quelle zecche co-

„ nosciute in tutta P Italia , come pure la relazione com-

„ merciale che passava tra Pistoja e gli stati contigui.

„ Lo stesso vediamo praticato iu Volterra Arezzo Cor-

tona ec. le quali benché avessero la propria moneta ,

„ usarono frequentemente
,

per non dir quasi sempre ,

„ nei loro contratti quella di altri paesi „ . Ma quali

fossero le prime istituzioni di perugina Zecca di cui si
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rmordano monete fino dal 1210. , ed a quali eventi an-

dasse questa soggetta , non ci è lecito indagarlo non tan-

to per P antichità di oscuri e barbarici secoli , ma più

per il deperdimento di pubbliche scritture ; che se an-

che negli anni avvenire c posteriori al 1210. noi trovia-

mo nuovi pagamenti e nuovi contratti a monete forastie-

re come bene accade , non se ne debbo perciò falsamen-

te inferire che in Perugia non fosse Zecca
, e che do-

mestica moneta mancasse
,

poiché entro il solo secolo

XIII. e nel seguente fra i contratti che originalmente esi-

stono nella cancelleria del Comune dal 1252 . a tutto il

secolo XIV. , noi ne troviamo oltre a venti stipolati a

monete perugine, fra tanti altri ove le monete forastiere

sono ricordate, e più spesso quelle di Cortona, di Luc-

ca, non meno che le sancsi, fiorentine, pisane, ravenna-

ti , ed anconitane .

Se nei libri membranacei delle pubbliche rifornm-

gioni di Perugia
,
conosciuti comunemente sotto la deno-

minazione degli annali decemvirali non fosse un gran

vuoto
,
poiché dal 1208. si ghigne subito al 1234 - , noi

potevamo divenire istilliti da vantaggio su di questa in-

teressantissima storia
,
perciò che riguarda appunto i pri-

mi lustri del secolo XIII. , e se queste riformagioni non man-
cassero intieramente avanti il secolo stesso , si potea forse

meglio scuoprire la storia di quella Zecca che ci diede

le monete ricordate nel 1210. ; c trovandosi inoltre nuo-

ve ed ampie lagune negli stessi libri delle riformagioni

per entro questo medesimo secolo
, non possiamo sempre

sulla scorta di esse liberamente camminare. Ma non è peroiò

125»
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clie ogni traccia d’istoria siasi smarrita di queste epoche,

e prima del secolo XIV. laonde non si possa con sicurezza

ricorrere ad altri monumenti , per mostrare che nuove

monetarie .officine solennemente si istituirono in Perugia

poco dopo la metà di quel secolo . I nostri provvidi Ma-

gistrati aveano conosciuto per tempo quali circostanze fos-

sero per avventura vantaggiose alla felicita ed alla opu-

lenza di una bene regolata RepuLhlica , c procurarono

anche sollecitamente di mettere in corso fra loro le mas-

se dell’ oro c dell’argento monetato . Diviene pertanto

prezioso alle nostre ricerche un documento estratto aneli’

esso dalla cancelleria de’ decemviri ( Documento I. ) . Da
osso ben si comprende come in Perugia nuova Zecca si

dovea istituire , e che gli intraprendenti ne furono un

Buon<midone al un Baroccola lucchesi , e la somma ce-

lebrità in cui era allora la Zecca di Lucca , potè bene es-

sere uno dei motivi per cui quei zecchieri si richieser

forse colà . E per narrare brevemente la storia di questa

nuova monetaria officina , diremo
,
che il sindaco del co-

mun di Perugia a nome dello stesso comune promette ai

due lucchesi una comoda casa per istituirvi la nuova Zec-

ca ove doveasi battere moneta d’ oro d’argento piccola

e grossa (20) ; e perchè anche in questa città la moneta

di preziosi metalli acquistasse quella esistenza e quella

incorruttibilità che formano le sue prime prerogative, si

pensò prima d’ ogni altro come era giusto , a stabilirne

il peso e la lega (24). La moneta d’argento pertanto do-

veasi conformare nel peso c lega a quelle della repubbli-

ca sanese (25) ,
perchè forse fra le città a noi più prossime
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in Siena se ne fabbricava (.Iella migliore ; e siccome era-

no similmente nella più alta riputazione le monete d’oro

della Repubblica fiorentina ed il celebre fiorino clic in-

cominciò a coniarsi cola nel 1252 . (26), così in quel contrat-

to si stabilisce che nel peso e nella lega a quelle si con-

formassero le nuove monete d’ oro della perugina Zecca

sotto la direzzione di Buonguidone e Baroccolo. La nuo-

va moneta d’oro perugina dunque dovea essere d’ oro fi-

nissimo di xxiv. carati del peso di una dramma o tre

danari equivalenti a 72. grani
,
perché tale era il fiorino

d’oro di Firenze, o sia la sua prima moneta d’oro rino-

matissima per ogni piazza di commercio e per ogni prin-

cipato . Sebbene la perugina Repubblica non fosse ne tan-

to ricca ne tanto potente come la fiorentina, non è pic-

colo pregio per la prima di aver coniato monete d’ oro

soli 7. anni dopo questa, ed in un tempo in cui altre cit-

tà italiane di Perugia più celebri ed illustri non arca-

no peranche moneta d’oro coniato- Varie se ne potreb-

bero ricordare , ma basti per ora la sola Venezia la qua-

le sebbene assai più per tempo di tutte le altre città ita-

liane coltivasse un ampio e libero commercio , non co-

niò moneta d’oro prima del 1285.0 1282. al più presto;

del rimanente il fiorino d’oro fiorentino era come in al-

tre piazze talmente in riputazione in Perugia che assai

spesso sono nominati in questo secolo i fiorini di buona

lega fiorentina in varj istromenti c contratti volanti di

questa pubblica cancelleria . Ci piace di osservare frat-

tanto che in que’ secoli stessi una grande uniformità di

leggi e dì civici costumi passò sempremai fra le due po-
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tentissimc repubbliche di Firenze e Perugia , le quali

scambievolmente fra loro e alleanza c pace stabilmente

fermavano .
Queste generose e splendide determinazioni

mostrano un non equivoco indizio della perugina opulen-

za e dell’ ottima costituzione politica d’ un popolo illu-

stre in Italia, il quale diffondeva il suo chiarissimo splen-

dore nelle vicine contrade, non meno che nelle lontane

l.a celebre sua rinomanza, il quale in quelle circostanze

politiche non troppo all
9

Italia felici
,

potè aumentare

questo suo splendore eziandìo coll’ accrescere al commer-

cio italiano le masse dell’ oro e dell’ argento monetato .

A quelle provvide disposizioni ne furono aggiunte

ben delle altre opportunissime
,

perchè 1’ integrità della

nuova moneta, il suo libero corso per la città e contado

ed i paesi a Perugia soggetti che allora erano ben molti

e fra i quali vi erano delle città, eziandìo (27), venisse-

ro assicurati e protetti dalla pubblica autorità ,
e da quel-

le misure che noi stessi vedremo adoperate altre volte dai

moderatori della perugina Repubblica. Scorrendola mem-
brana del primo documento tanto opportuna alle nostre

ricerche onde poter mostrare che la perugina Zecca van-

ta un’epoca anteriore a quella diesi è comunemente cre-

duto, noi troveremo già stabiliti dei saggiatori e dei re-

visori, non altrimenti che i Zigostati destinati nelle pro-

vincie dell’ Impero a dichiarare principalmente la bontà

dei soldi d’ oro (28) che venivano prescelti dagli stessi

Cesari romani ; e così ne’ revisori della perugina Zecca ,

ed in altri delle Zecche d’Italia si può dire che vi ri-

manessero certamente adombrati i tanto celebri Triumviri
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monetari della Zecca romana , ed i Prefetti della mone-

ta delle altre Zecche (29) .
Que’ saggiatori e revisori ri-

cordati nella, membrana presa ad esame, doveano veglia-

re sulla diligenza e buona fede de’ zecchieri
, onde nel-

la lega e nel peso non eludessero giammai la pubblica

ragione e le leggi che ciò riguardavano . Siccome poi in

una citta retta da provvide leggi gli artisti e le arti nuo-

vamente introdotte debbono essere grandemente protette,

non si dimenticò neppure questo politico avvertimento 5

per mezzo di cui si assicurarono que’ due intraprendenti

Buonguidone e Baroccolo di privilegi , di esenzioni per-

sonali e reali , unitamente a tutti quegl’ individui che

doveano seco loro travagliare nella nuova odici na , che

ivi sono tutti compresi sotto la denominazione di masna-

da (5o) , e debbono considerarsi come gli stessi operarj

che in una iscrizione presso lo Sponio sono compresi nel-

le voci familia monetalis (3i) ; e questo comune non sep-

pe dimenticare il proprio vantaggio, poiché come allora

comunemente costumavasi nell’impianto di nuove Zecche

in Italia , in quel contratto solennemente stipolato alla

presenza di Rainaldo di Bruni orte Potestà di Perugia ,

e di Stefano Levacorvi o Leecacorvi Capitano del Po-

polo le primarie dignità, che allora fossero nelle Repub-

bliche italiane , e dei Consoli dell’arte del cambio i qua-

li furono poscia chiamati gli Auditori dell' arte stessa co-

me si vedrà , si riserbò la terza parte del lucro clic dagl’

interessi della Zecca potea prodursi, rilasciando le altre

due parti a profitto dei nuovi intraprendenti Buonguido-

ne e Baroecolo . Perché poi in un tempo nel quale i
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preziosi metalli non erano in tanta abbondanza ed in tan-

ta copia come a dì nostri , facea d’ uopo maturamente

provvedere al bisogno ebe potea averne la nuova Zecca,

vi si pensò opportunamente
,
come dallo stesso documen-

to si apprende , c ciò non tanto in ordine all’ oro ed all’

argento, ma anche agli altri metalli così detti di lega e

di condizione inferiore , che ivi sono espressi con la vo-

ce Bulgionem , c che nelle carte di que’tempi son detti

ancora Bolzone Bolzonaglia
,
da cui è derivato il no-

stro Bilione o Vigliane (32) ; ne si mancò per avventu-

ra di altri utili provvedimenti per maggior decoro e

maggiore integrità della nuova officina, come dallo stes-

so primo documento ben si comprende.

Il Grandcnigo presso Zannetti (35) riconobbe per in-

certa la prima epoca della Zecca perugina come sembra

di fatti, c 1’ Argelati (34) che fu quasi della stessa opi-

nione non ne seppe rintracciare vestigia clic qualche an-

no dopo l’ intrapresa dei due lucchesi Buonguidone e Ba-

roccolo, epoca già fissata dal Pellini

(

35 ) e da altri (5t>);

ma eglino si possono ben correggere non tanto coll’addot-

to primo documento , ma col sapere eziandìo come si

vidde, che nel tate, erano già in corso perugine mone-

te, c delle quali avanti il 1261. e nello stesso secolo tro-

viamo altre memorie . Dopo la Zecca tenuta da Buongui-

done c Baroccolo negli stranienti e contratti volanti del-

la pubblica cancelleria avviene di trovare anche più spes-

so ricordate le monete perugine (37)

.

Ma tanta solennità di quel contratto, tante provvi-

denze opportune non bastarono per avventura a tenere in
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doverc ì due lucchesi ,
conciossiacosaché non era pcran-

che terminato il quinto anno di questa loro condotta
^

che erano già insorti dei litigj fra essi ed il cornuti di

Perugia . Bisogna aggiugncrc inoltre che questo della Se-

de Apostolica devotissimo ricorse al Pontefice Urbano VI. 1265

che allora dimorava in Orvieto per assicurare una cau-

sa di tanta importanza al di lui patrocinio . Il Pontefi-

ce stesso delegò all’esame di una tal controversia il Car-

dinal Riccardo dei titolo di S. Angiolo, ed a questo in

Orvieto fecero ricorso e solenne protesta il Sindaco di

Perugia contro gli stessi intraprendenti Buonguidone c

Baroccolo (38) , che ivi sono chiamati nobili lucchesi .

Non corsero clic pochi dì dalla comparsa del Sindaco ad

una solenne protesta di Orlandino dei Buonaccorsi da

Bologna
,
e di Grassendonco dei Luisini Potestà e Capi-

tano del popolo (5g) , perchè gli stessi lucchesi ivi chia-

mati mercatanti non aveano voluto pcranche prestare

idonea sicurtà , ed ai quali atti dobbe pure aggiugnersi

una nuova protesta del medesimo Sindaco
,

perchè gli

stessi intraprendenti non aveano serbato alcuno dei pat-

ti (40) . Le accuse che ragionevolmente si davano ai nuo-

vi zecchieri furono che eglino non aveano peranche co-

niato la moneta d’ oro e d’ argento come doveano , e che

non aveano dato al comnn di Perugia il terzo del lucro

cui spettava in vigore del concordato -, vuole perciò il Sin-

daco c diiede che eglino paghino la somma di diecimi-

la marche d’ argento (41 ) che possono quasi equipararsi ad
ottantamila scudi romani

, somma per quei tempi visto-

3
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sissima, e ciò per i danni arrecati, e vuole inoltre die

sieno condannati ad un’ altra ammenda di mille danari,

d’ argento

.

Come terminasse allora questa faccenda , e mentre
v nello stesso anno si trovano ricordati eziandìo i danari

piccioli perugini (/|2) , non può risapersi per la totale

mancanza di nuovi monumenti, e di nuovi aneddoti ; ma
egli è certo clic altra Zecca s’ istituì in Perugia pochi an-

1266 appresso, e che fu causa anche essa di nuove varie e-

brigose quistioni le quali abbiamo noi diligentemente esa-

minate a lungo negli annali del comune (/| 3)ove rimango-

no molte notizie interessantissime per la Storia numismati-

ca perugina di quest’anno, e che abbiamo solamente com-

pendiate. Il nuovo zecchiere ne fu un Betto de’ Togna-

gni fiorentino (44)? C°I quale bisogna dire che il pubbli-

co consiglio ed i Magistrati trattassero questo affare avan-

ti il 2. di Maggio di detto anno , ma ne’ pubblici atti

nulla si trova avanti quest© giorno medesimo*, in cui già»

coniava moneta in Perugia, poiché ivi si dice super fa-

cto monetee quccfit et cuditur per dictum Bcctum do-

mìnum monetee (45)* Fa d’uopo credere intanto eh e- que-

sta nuova moneta con pregiudizio degl’ interessi del zec-

chiere non avesse pieno libero ed esteso corso
,
e fu com-

mosso perciò dal Consiglio ad Uguccione degli Anellettì

Capitano del Popolo e ad alcuni sapienti che combinas-

sero con Botto nel modo migliore perchè da quel di in-

nanzi ogni contratto si facesse a nuova moneta perugina

,

la quale sortiva dalla officina del Tognagni , non vie-

tando peraltro ai contraenti quando fossero stati in con-
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eordia , di poter fare uso anche delle altre monete peru-

gine che erano in corso avanti V impresa di Botto ; una

tale comissione non andò esente peraltro da nuove e

gaggie riflessioni de’ consiglieri
,
la maggior parte de’ qua-

li un dopo l’ altro si fecero a favellare . Maffeo di Cen-

turara mostTÒ in pTimo luogo come era ben fatto che

avanti che nuove monete si fabbricassero dal Tognagni

«i dovesse permettere che con la moneta vecchia, la -qua-

le ivi si distingue in tre sorti, cioè di 7.^-. di 7. e di 6.

quattrini si potessero estinguere almeno i debiti , e che

questa nuova provvisione si dovesse regolare intieramente

dallo stesso Capitano del Popolo , c dai sapienti eletti ad

un tale uopo , per modo die vi fosse la piena soddisfa-

zione dei creditori e debitori , consentendo però lo stesso

Maffeo che dopo dovesse entrare in libero corso la nuo-

va moneta del Tognagni . Non molto varie furono le con-

sultazioni di altri consiglieri , e tutte dirette a tenere in

dovere il Tognagni
, il quale sembra che onninamente vo-

lesse la demonetazione di quelle monete perugino che li-

beramente conovano avanti la sua nuova impresa. Furo-

no anche più saggi i divisamenti del consigliere Boncagno

per l’integrità de’patti stabiliti conBctto medesimo , non me-

no perchè la moneta della sua nuova officina fosse di buo-

na qualità , c perchè il commercio non venisse disturba-

to dalla moneta falsa e vietata .
*

. .

Anche nel di vegnente 5. di maggio il Consiglio si

dovette occupare nell’ interessantissimo oggetto della Zec-

ca , c della moneta
,
poiché Botto non rimase bastante-

mente soddisfatto delle determinazioni prese al consiglio
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nel giorno antecedente dal Potestà , dal Capitano del Po-

polo e dai sapienti eletti all’ esame di questo pubblico in-

teresse , ed incominciava ad avvanzare di già delle pro-

teste al Consiglio medesimo, il quale rimase anclie indub-

bio se dovea proseguire col Tognagni quella condotta , o

se dovea recedere da essa . Da alcuni de’ consiglieri si

tennero nuove e mature consultazioni anche sul proposi-

to del saggiatore
, perchè fra il comun di Perugia ,

il

Potestà, il Capitano i sapienti ed il Tognagni erano già

insorte delle gravissime quistioni , le quali pochi giorni

appresso condussero lo stesso Capitano del popolo , ed i

Consoli dell’ arte de* mercanti , i quali ebbero parte in

quelle trattative , ad una solenne e pubblica protesta (46)

contro lo stesso Betto
,

per la sua alienazione dai patti

convenuti nell’ i strumento che noi non abbiamo trovato.

Si parlò di nuovo dopo pochi giorni di ulteriore con-

cordia da fermarsi con Betto che voleva ritirarsi dall’im-

presa, pel proseguimento ed il miglioramento della Zec-

ca da lui tenuta , la quale fu un pubblico oggetto trat-

tato in consiglio fino a tutto il dì i 5 . di giugno in al-

tri generali adunanze . In esse intanto fra le altre cau-

tele e provvedimenti presi
,

si permetteva di trar fuori

della citta e territorio le monete sbandite, le quab era-

no allora bene spesso soggette a questi divieti per la co-

pia grande delle zecche italiane che anzi per la stessa

citta e contado si sospese una riformagione la quale par-

lava appunta delle monete sbandite , fra le quali erano

bensì onninamente vietati fra noi i danari di Cortona , di

Yiterbo,. e di Arezzo , i quab non poteansi introdurre ia
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rcru"ia neppure ridotti nel così detto hulgionc ed in

semplice metallo rotto e spezzato . Furono vari i pareri

de’ congregati, fra i quali si trova quello di riporre in

pieno vigore gli statuti sulla moneta sbandita, la quale

pochi giorni innanzi non era del tutto vietata , ed uno

di questi consigli terminò poi con la conferma delle già

passate deputazioni per trattare gl’ interessi della Zecca

con Bctto , nelle persone del Potestà , del Capitano del

Popolo , dei sapienti, con l’aggiugner loro i Rettori del-

le arti , i Consoli dell’ aTte de’ mercatanti , e Diotalleve

frate minore . Pochi giorni appresso in un nuovo e so-

lenne consiglio adunato per l’ oggetto interessante della

Zecca e del concordato da combinarsi con Betto , frate

Diotalleve esaminato 1’ affare fu il primo ad arringare
,

ed espose la necessita di osservare con qualche modifica-

zione pienamente quegli statuti che vietavano fra noi le

monete sbandite , e sul proposito delle quistioni che sì

agitavano fra il comun di Perugia ed il Tognagni , era

pur di mestieri combinare una conciliazione dalla quale

ni un danno alle parti fosse per derivare . Altre arringhe

dei consiglieri si aggiravano più. clic sull’affare di Botto

e della Zecca immediatamente, sugli statuti della mone-

ta sbandita, e quella di un Giovanni Adelaxio nel con-

siglio del d'12/j.di maggio fu anche più severa c più for-

te ,
poiché propose che la nuova moneta più non si do-

vesse fabbricare. Perchè poi un oggetto di tanta impor-

tanza venisse anche più maturamente esaminato, dimandò
che sì aggiugnesscro a que’ consiglieri altri 2co. uomini

ì quali dovessero esaminare le proposizioni, e le consulta-
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zìoni degli arringatorì medesimi : consultò similmente die
alla moneta perugina la quale allora era in corso, e che
forse da alcuno degli arringatorì e consiglieri si propone-

va di ritirarla e vietarla , si proseguisse a darle libero

corso
, non meno clic ai danari aretini

, i quali come si

è già osservato furono dai perugino commercio con altre

monete proscritti. A Giovanni Adcluiio o meglio di Adc-
laxio si oppose il consigliere Buonvirello, c così si anda-

vano dibattendo e scrutinando quelle monetarie quistioni

dai diversi consiglieri, i quali non meno di undici arrin-

garono su di tale oggetto nel consiglio del giorno 24. di

maggio . In quelle consultazioni si parlò nuovamente del-

la moneta cortonese e della moneta sbandita
,
in ordine

alla quale si propose perfino da un consigliere la barba-

ra pena dell’ amputazione di un piede a coloro che 1’

avessero trasportata e recata in Perugia oltre la perdita

della stessa moneta. Le risoluzioni del consiglio furono

assai più miti in ordine a coloro che avessero introdotta

in Perugia la moneta sbandita
,
ordinando però che fos-

sero in pieno vigore gli statuti che su di èssa parlavano.

Ma il principale oggetto che era quello di cercare se si

dovea venire o no ad una concordia con Petto , e così,

terminare quelle contese fra lui ed il eoniun di Perugia

bene atte a disturbare il perugino commercio , rimase in

allora sospeso per determinazione dello stesso Consiglio

il quale avendo taciuto fino al giorno 10. di giugno , in

questo e ne’ giorni 11. i 3 . e i 5 . riaprì con altri piccioli

pubblici affari le sue monetarie sessioni. In esse si favel-

lò .semprema-i dello vertenze che per l’ oggetto della Zecca
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c della moneta passavano fra il comun di Perugia ed il

Tognagni, e lo stesso consiglio definì per allora , che il

Potestà, il Capitano del Popolo, ed i Consoli dell’arte

de’ mercatanti cercassero di accordarsi collo stesso zec-

chiere. Una tale incombenza fu così sollecitamente spe-

dita, che nel giorno appresso li. di giugno Albertino

de’ Boschetti Potestà riferì al consiglio qualmente esso
,

il Vicario del Capitano del Popolo , i Consoli de’ mer-

catanti unitamente ad alcuni cambisti aveano suggerito

accordo a Botto medesimo . Ma la proposta conciliazio-

ne la quale dovea sopire e terminare le lunghe e nojo-

se quistioni agitate fino allora
, non fu accolta dal con-

siglio senza opposizione, c dopo varj riflessi parziali de’

consiglieri, si esposero in pieno consiglio nuovi oggetti di

proposizioni da farsi a Betto medesimo . Furono essi che

questi dovea coniar moneta ad ligam della zecca di Fio-

renza, di Lucca, e di Pisa (/|7) ed in questo caso sola-

mente la moneta perugina potesse avere libero il corso

.altrimenti si dovea rendere proscritta, permettendo inol-

tre die la moneta perugina che vi era potesse correre li-

beramente , finche il Tognagni avesse cavata fuori dalla

sua officina la nuova . A queste c ad altre somiglianti

proposizioni di coloro die doveano far propria occupa-

zione 1’ accordo di Betto, questi rispose come era pronto

a batter moneta, ma conforme quella di Lucca, cui sem-

brava la migliore
, soggiugnendo che alla manutenzione

de’ patti avrebbe dati dei mallevadori in tutte tre quel-

le città; ma neppur questo bastò perchè l’accordo si po-

nesse in piena osservanza, e ne’ due ultimi Consigli ne’

t*
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quali si parlò diBetto e della moneta, si ebbero simil-

mente nuove e varie consultazioni , onde cercare se si do-

vea battere nuova moneta , e quale
, e come dovea cor-

rere fra noi. L’ultimo consiglio tenuto nel giorno i 5 .di

giugno si può ben dire clie fosse anche meno conclu-

dente deidi altri, e la storia della Zecca di Betto giun-

ta a questi termini per quanto da noi si è potuto com-

prendere, non ci presenta alcuna stabile e ferma conclu-

sione, dopo che questo importantissimo oggetto fu conti-

nuamente trattato dalla pubblica autorità per lo spazio

di quasi due mesi ne’ due consigli cosi detti generale e

parziale come si esprime nell’ annate citato; c noi deli-

biamo abbandonare in quest’ anno medesimo il consiglio

e Botto , senza che fra loro dopo tante contese ad un

qualche concordato si procedesse per quanto da noi si

sappia, sebben sembri che se nc trattasse anche nell’an-

no venturo

.

Ora se Botto medesimo , il quale anche prima di

quelle quistioni avea cornate monete in Perugia ,
si di-

menticò con i suoi interessi , senza sapere come andasse

a terminare questa faccenda la quale in quest’ anno avea

tanto occupato il pubblico consiglio , non si dimentica-

rono del tutto gli interessi della pubblica moneta . Si

può dire anzi ciré coll’ incominciare del nuovo anno nuo-

vi provvedimenti s’ incominciarono a prendere, e parti-

colarmente intorno ad alcune monete chiamate nelle no-

stre riformagioni S. Flome , Viteròiensis , et de Saxola

senza però saperne il preciso (49) • Furono probabilmente le

prime dei conti di S. Fior» signori feudali c potenti di
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Toscana , clic appunto d’ intorno a questi anni awanza*

vano anche verso la stessa Firenze le antiche feudali soper-

cliierie insolenti . *Ma le consultazioni più importanti e più

gravi furono quelle ohe si presero a trattare nel mese di mar-

zo {4 9‘) le quali tennero nuovamente occupato il consiglio

in diversi giorni , cv’è tutta la probabilità a credere

che si parlasse degli stessi interessi di Betto de’ Togna-

gni senza che egli sia nominato giammai . Si ricordaro-

no in primo luogo da que’ consiglieri quegli statuti clic

parlavano sul divieto fra noi delle monete di Cortona ,

di Arezzo, di Viterbo, c Volterra. Nel primo consiglio

di quel mese poi si presentò un’ ambasceria della città

di Assisi allora con altre a Perugia soggetta, la quale

dimandava a questo Comune 1" approvazione di certi suoi

nuovi statuti con i quali si vietava il corso a nuove mo-
nete , rimettendo in commercio le antiche di Siena di

Lucca di Ravenna e di Ancona, e su dei quali rappor-

ti varie consultazioni si tennero . Negli stessi consigli si

venne quindi a discutere nuovamente l’ affare della no-

stra moneta, e sembra certo che s’intenda di quella che

dovea escire dalla Zecca di Betto , sebbene come si notò

non sia più nominato, e varie di queste arringhe sono già

simili a quelle tenute nell’ anno antecedente , formando

sempre oggetto di nuove quistioni la moneta vietata e

sbandita . Altri sapienti furono eletti per cercare un si-

stema utile e stabile , e poscia riferire in consiglio le lo-

ro determinazioni quali furono , che non doveano corre-

re le monete vietate e sbandite
, che si dovesse fare uso

: 4
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dc’ fiorini pisani c lucchesi, e de’ piccioli ravennati , che
si sottoponessero ad un rigoroso saggio le monete di Cor-

tola e Perugia formandone una tariffa, per ridurle al

prezzo ed al saggio degli stessi fiorini pisani e lucchesi?

e dei piccioli ravennati , e che il consiglio per la maggior

parte approvò . Sembra intanto che ad alcuni del mestier

di cambista fosse affidata 1’ incombenza di fare un con-

fronto fra le monete perugine , e le sbandite con quelle

di Toscana e di Ravenna , e dal qual confronto poi si

produsse questo saggio o ragguaglio
: qui omnes dixerurzt

in concordia quod Vemsini ncc valent ad Jlorvnos gros-

so .'> xxx. sold. perusinor. xx.Jlorcnos gmssos et a malis piz-

zolis valcnt Jìloreni xii. sold. et dimidium plus libra .

Item dicunt quod boni pizzoli de Tuscia , et boni ra-

vignani et anconitani valent nunc ad perusinos octosold .

et duo denar. plus libm et a malis pizzolis valent di-

rti boni pizzoli x. sold. et dimid. libr.

Ma 1’ oggetto della moneta sbandita fu nuovamente

trattato in pieno consiglio, e dopo la diversità de’ pare-

ri , fu concordemente rimesso nelle mani e nella pruden-

za de’ sapienti a ciò eletti , a quali peraltro furono as-

segnati i punti principali che doveano prendere ad esa-

me. Furono essi in primo luogo la stessa moneta perugi-

na, in ordine alla quale fu deciso che dovesse correre ,

il sistema da- cercarsi pel cambio della moneta sbandita,

c su di cui si deliberò che potesse spendersi, sempre pe-

rò congualiata al prezzo della moneta di Toscana , e di

Ravenna . Si fermarono delle nuove regole anche intor-

no ai pagamenti per allontanare i litigj, e sebbene a tal
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provvedimenti si opponesse qualche consigliere, il consi-

glio slesso fu allora in determinazione di tutto sospende-

re, quasiché vi fosse stato bisogno di altri esami, e che

forse poi non si fecero in tempo avvenire; sebbene l’in-

teressantissimo o<r<retto della moneta sbandita sembra ebe

non si perdesse mai di vista , poiché pochi giorni dopo

quest’ultimo consiglio si trova negli stessi annali del Co-

mune come un tale Rolandino di Pagancllofu assassinato

fra S. Gemini ed Amelia mentre girala con la mone*

ta sbandita , e forse per esitarla e venderla fuori di

Perugia .

Le poche memorie numismatiche che rimangono di

questo secolo xni. oscuro per se stesso e privo di documen-

ti, in cui seguitiamo a trovar nuove memorie di perugi-

ne monete ricordate nelle pubbliche scritture (5o), si ag-

girano principalmente a purgare il perugino commercio

dalle cattive e false monete
;

perciò troveremo noi che

il consiglio fece solenne divieto dei danari paparini (5i)

monete che erano in corso in Roma principalmente (5 2) su

del qual nome il Muratori propone varie conghietturc
,

e furono veramente danari in corso per entro a questo

secolo , come egli piova per mezzo di antiche carte . Non
molto dopo c per entro allo stesso anno si rinviene una

riformagione (55) in cui il consiglio stesso da pieno ar-

bitrio al Potestà e Capitano del Popolo di severamente

punire i falsificatori delle monete, il di cui oggetto non

perdendosi mai di vista
,

il consiglio stesso lo trattò nuo-

vamente nelle pubbliche discussioni ,
e non peraltro con

tanta energìa e calore come nel 1266. (54)*
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Intanto la moneta perugina ricordata nuovamente A*

intorno a questi anni (55 ), e la quale fu causa di tante

e sì calorose quistioni in questo secolo stesso , in cui ten-

ne sì spesso occupato il pubblico consiglio, consultando-

si in esso se dovea o non dovea trattenersi in commercio

,

10 era a preferenza di altre monete in diversi luoghi ,
o

particolarmente in Viterbo , i di cui popoli con pubbli-

1278 co istromento obligandosi a varie promesse quante volte

11 Pontefice si recasse a fermarsi in quella città e conta-

do ,
promisero chó- non avrebbero avuto corso le monete

de’ Paterini (56) , ma si bene quelle di Cortona (5 ?) ,

di Perugia , e di altri luoghi (58) , o fu forse circa a

questi tempi in cui la moneta piccola perugina
,

e po-

1281 irebbe credersi la stessa che in un contratto o istromen-

to volante della cancellerìaDecemvirale (5 9) è detta buo-

ni danari perugini usuali , e forse gli stessi ricordati al-

1284 trove in altri somiglianti contratti (60) , correva libera-

mente in Gubbio (61) ove cinque monete perugine , e

forse danari o piccioli si soleano ragguagliare a tre da-

nari ravennati , e de’ quali fecero uso gli stessi gubbinì

nel 1298. quando eglino furono costretti reintegrare il

Comun di Perugia , per i danni che vi avea soffèrto a

Sassoferrato , e che non furono meno di 14 .mila libre di

danari ravennati , delle quali circostanze parlano ezian-

dìo i nostri annali (62) . Non si tralasciava intanto di

promulgar nuove leggi in ordine alle monete false , una

1294 delle quali si trova espressa in tali termini: item placuit

quasi omnibus de consilio quod Me qui voluit effón-

dere monetam falsam fustigetur et verberetur per pla-
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team et civitatem cum pecunia prcefata. appensa fronte

sua , et dimittatur et licentiatur quod unquam intin

confines civitatis et comitatus se audeat applicare (65) ;

e col ricordare i nuovi decreti del generai consiglio per

la piena osservanza di quegli statuti , i quali parlavano 1297

delle cattive e false monete (64), noi porremo termine

alla storia numismatica perugina di questo secolo ,
clic

per la mancanza di pubblici atti e documenti
,
e per le

lagune continue che in essi si rinvengono , non ci è sta-

to possibile di rendere più interessante e copiosa .

Qual fortuna corressero pertanto le nostre monetario

officine del secolo xill., se vi furono nuovi intraprendenti 9

e quali essi si fossero dopo l’ impresa del querulo Betto

de’ Tognagni fiorentino, non ci è lecito indagarlo; macho
anche ne’ primi lustri del secolo XIV. fosse Zecca in Pe-

rugia , o veramente si trattasse di nuovamente istituirla,

non ci ha luogo a dubbio tostoche noi sappiamo come il

generale consiglio elesse , conforme gli statuti della Zec- i5o6
ca e della moneta , un Biasio di porta Eburnea mercatan-

te, ed un Lello di Maffeo di porta S. Angelo nella ca-

rica dei cosi detti buonuomini della Zecca (65) . Il ve-

dere ricordati sì spesso nei documenti e nelle memorie

di cui facciamo uso gli statuti della Zecca e della mo-

neta ci da luogo a credere che un tale civico stabilimen-

to , il quale nelle Repubbliche italiane erti, divenuto di

somma importanza ,
avesse anche in Perugia un codice

particolare di leggi numismatiche il quale con gravissimo

danno di questa porzione d’ illustre storia politica com-

merciale e civile si è smarrito ; ne è da credere che sieno
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i cosi detti statuti dei conservatori della moneta , carica

sì spesso ricordata nelle pubbliche memorie del comune,

e di cui si ha ragione anche negli statuti patrj stampa- v

ti, poiché quelle leggi e quelle riformagioni che conque-

sto titolo si conservano nella cancelleria decemvirale di

questa città , son bene altra cosa
,

e quella carica non

ebbe che fare sulle monetarie officine .

La copia grande delle Zecche le quali erano allora

in Italia produceva soventi volte alterazioni notabili e

pregiudicevoli al commercio
,

per cui ora in un luogo

ora in un altro si trovano le monete di queste Zecche

o sbandite o diminuite o aumentate di valore . Tanto
l 5 i 5 avvenne fra noi ne’ primi lustri di questo secolo XIV. in

cui i Moderatori della perugina repubblica si dovettero

saviamente ed opportunamente occupare nel regolare il

giusto valore a certa qualità di moneta non nominata ,

e che correva in commercio oltre la sua valuta (66); e

sembra inoltre eli e alcune monete d’argento di Ancona,

di Rimini ,
ed altre che in Perugia aveano corso a so-

miglianza delle anconitane non cadessero sotto la pro-

gettata riforma, sebbene l’illustre Zecca d’Ancona sia

stata celebre in ogni tempo, ma nella stessa riformagio-

ne furono da prima assolutamente proscritte , e poco

dopo per le anconitane si riformò che se in Perugia o

nel suo contado vi fossero entrate anche contro il divie-

to , esse non poteano spendersi se non dopo 1’ approva-

zione dei consoli de’ mercatanti , e degli auditori deli’

arte del cambio (67) . Nella stessa riformagione si vie-

ta di far contratti a fiorini d’ oro ignorandosene la ca-
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oionc , ma si bene a moneta d’ argento ; si stabilisce il

prezzo dei così detti popolini nuovi a XXVIII. danari ed

a XXIX. i vecchj . Erano i popolini monete d’argento del-

la Republica di Firenze , ove si trovano coniati fino dal

i 3c5 . (68), se pure non furono in corso anche nel seco-

lo antecedente (69), ed erano fiorini d’argento 20. de’

quali formando il fiorino d’ oro si possono ragguagliare

ad un bel circa al nostro paolo . Sembra quasi strano il

prezzo dato a popolini nel perugino commercio di da-

nari 28. e 29. quando in Firenze non costavano che 12.

danari o poco più . In ordine al nome di queste mone-

te noi seguiremo le opinioni del diligente autore del fio-

rino di oro illustrato (70) il quale pensa che i detti po-

polini fossero cosi chiamati dal governo popolare di quel-

la Republica . Quantunque si ordinasse di far contratti

a moneta d’ argento, non è per questo che nella rifor-

inagione del i3 i3. non si pensasse di togliere gli abu-

si che si erano introdotti , o si potevano introdurre in

ordine al prezzo de’ fiorini o ducati d’oro che in un tem-

po furono la cosa stessa , e si riformò pertanto clic niu-

no osasse alterarne il prezzo da quella valuta che si tro-

vava stabilita per campsores in tabulis comm . Qui per

le tavole dei cambiatori i quali ne’ secoli di mezzo pre-

sero il luogo degli antichi argentarj e numularj nelle

vecchie iscrizioni ricordati sì spesso , s’ intendono le lo-

ro tariffe e liste di cambio
,
ma egli è certo che ne’ tem-

pi medesimi i cambisti sedevano nelle loro botteghe di

cambio avanti ad una mensa o tavola coperta di tappe-

to , e comunemente chiamata banco (71)5 voce che in
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questo senso par che manchi in Du-cange
, e che i La-

tini dissero Mensa Nwnaria (72). In essi banchi o tavo-

le stavano le borse de* danari ed un libro
, e fuori del-

la quale bottega non potevano esercitare quest’arte, chia-

mandosi tali luoghi dagli scrittori fiorentini mense di ta-

volello 0 di tappeto , c che possono bene assomigliarsi

alle taberne argentane degli antichi Romani (75). Die-

tro a questa pratica la quale si può credere essere sta-

ta somigliante in Perugia , Matteo di ser Cambio orafo

perugino del secolo XIV. miniatore e calligrafo insieme, or-

nando la matricola dell’ arte del cambio da lui medesi-

ma scritta di vaghissime miniature , ove egli stesso si è

ritrattato (73*) ; in una di esse con assai buona invenzione

viha dipinto Gesù Cristo in compagnia di quattro disce-

poli allorché passando dinanzi al telonio di Matteo lo

chiamò perchè lo seguisse come fece di fatti . Merita di

essere osservato in questa miniatura il banco coperto di

tappeto ove Matteo spediva i suoi interessi . Sopra di es-

so è un piccolo forziere mezzo aperto per contenere i

danari . Vi si osservano eziandìo danari ammontonati ,

borse chiuse, e scudelotti per contenerli, mentre gli stessi

recipienti numarj si mirano eziandìo in un armadio mezzo

aperto situato dirimpetto alla banca .
’

Si può credere che circa a questi tempi medesimi
‘

* nuova Zecca s’ istituisse in Perugia
, e niuna circostan-

za maggiormente lo prova quanto il sapere che i Ma-
gistrati spedirono in Firenze per avere le forme ed altri

necessarj attrezzi ad una monetaria officina, volendo far

battere moneta grossa e minuta d’argento per utilità di
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questo Comune e per sua gloria ed onore (74). Un tale

nobilissimo oggetto che in que’ tempi potea distinguere la

potenza di una italiana Repubblica, non si pose in di-

menticanza negli anni avvenire , in cui un Fidanza o i5r5

Buonfidanzia al quale fu fatta la somministrazione dii 20*

fiorini d’oro per uso della Zecca, fu eletto arbitro e re-

golatore dei di lei interessi (7 5) e per la quale delle utili

provvidenze poco appresso si presero (docu.IL)
Furono esse

primieramente un ordine che si coniasse moneta picciola pe-

rugina ,
e che ivi si chiama propriamente -piccioli peru-

gini ,
ma che in quella riformagione del Consiglio sono

distinti eziandio col nome di moneta bianca , e che an-

che la nera ci cadrà in acconcio di osservare in queste

memorie medesime . Sebbene anche in que’' tempi per

moneta bianca s’ intendesse quella d’ argento
,
qui vedre-

mo che fu semplicemente di lega con piccola porzione d’

argento , mentre i piccioli o danari non poteano essere

altrimenti . Il pieno adempimento della nuova Zecca si

dovea riporre nelle mani e nella vigilanza di due così

detti buoni uomini conte altre volte , e questi doveano es-

sere dell’ordine de’ mercatanti i quali doveano similmen-

te prestare per lo meno una cauzione di 12000. libre di da-

nari , ed un Francesco di Bartolommeo ne dovea essere lo

scriba . Ma agli stessi buoni uomini si prescrive dal con-

siglio il peso della nuova moneta non meno chela lega, la

quale dovea essere per ogni libra di oncie XI. di rame

cd una di argento, e questa libra ili lega dovea cavar

fuori di Zecca il peso di 5c. soldi o almeno che non po-

5
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tcssero essere meno di 48. o in numero maggiore di 52.

soldi. Questo comune non tanto si provvidde in Firenze de’

conj e degli attrezzi necessarj alla nuova fabbricazione

,

ma anche si provvidde di un nuovo zecchiere il quale fu Si-

mone cittadino di Firenze , ricordato in questo docu-

mento medesimo insieme con donna Fia sua consorte

e tre suoi figli , ed a’ quali furono concesse in Perugia la

cittadinanza ,
le solite esenzioni personali e reali, ed una

commoda casa per loro abitazione, e senza che in quel con-

siglio si agitassero le tante quistioni , c si proponessero i

tanti diversi pareri come nel 1266. terminò coll’ elezione

del gii ricordato Fidanzia frate della penitenza (76) col

carattere di primo sopraintendente
,
perchè ivi è chiama-

to dominus inonetae , come tali erano detti i soprastanti

alla Zecca di Firenze, titolo peraltro che noi lo abbiamo

visto nel secolo antecedente dato anche al zecchiere. Eb-

be esso in questa rinnovazione di carica a compagni Pao-

luccio di Jacopo da Pitignano , Ristoro di Nocchio cam-

bisti , e Conte di Jacopo argentiere il quale dovea occu-

pare il suo mestiere in servigio della Zecca dctlo ivi Bat-

titore e che equivale a ciò clic i latini dissero signato-

res, malliatores monetae (77) , anzi lo stesso Conte di Ja-

copo ivi è detto anche quocator come ci sembra , voce

forse ignota fin qui nella Lassa latinità , alla quale noi

non sappiamo dare una giusta equivalenza; del rimanente

lo stesso Conte molto opportunamente è ivi chiamato bat-

titore , poiché in quel secolo sembra certo che nelle Zec-

che non si fosse introdotto il torchio che fu assai più

tardi sostituito all’antica maniera dyl martello, e forse la
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ntiova moneta non s’ ineomineiò a fabbricare avanti gli

ultimi mesi di quest’ anno, poiché il zecchiere fiorentino

non fu in Perugia che nell’ ottobre (78)

.

Fino al marzo dell’anno venturo sembra che gl’in-

teressi della Zecca non proseguissero con prosperità * c fat- l3 l6

to in questo mese un esatto bilancio si trovò dello sca-

pito e del danno, per cui il comune stesso si propose di

esaminare maturamente questo importantissimo oggetto (79)9

e si cercò di riparare in parte a quei danni
,

primiera-

mente col fabbricare la moneta a conto dello stesso co-

mune erogandovi la tenue somma di ico. fiorini d’ oro 9

ed ordinando che quello stesso Fidanzia ne fosse il mo-

deratore con estese cd amplissime facolta ( documento III.)

Ma o che la Zecca affidata alla condotta di Fidan-

zia non sortisse quel prospero effetto che il comun di

Perugia si era proposto di sperare , o che vi fosse uopo

rinuovarne le leggi e le provvisioni , si elessero sei buoni

uomini sindacatori di quegl’ interessi (80) i quali non li

trovarono in buono stato sicuramente, perchè le spese su-
1 *>17

peravano l’ introito come se ne diede conto al consiglio (81).

Le provvisioni poi in ordine alla moneta bianca o sieno

piccioli perugini, si ripeterono nuovamente in una rifor-

magione del consiglio ( documento IV. ) in cui nella ca-

rica di moderatori furono aggiunti a quel Fidanzia un
Vianolo di Vinciólo ed un Cellolo .... a quali fu dato

anche la liberta di far coniare moneta grossa e minuta d*

argento qualora ad essi fosse opportuno sembrato, e che

dovea essere conforme la. lega consueta . Il valore cd il

peso se ne stabili per ciascuna libra della grossa di XXI.
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soldi ed XI. danari , come LVI soldi di danari la minuta.

Tali provvidenze bisogna pur dire c he non fossero por al-

lora bastanti , avvegnaché prima clic si ponesse termine

all’anno stesso il consiglio rinuovò non tanto le solite or-

dinazioni sulla fabbrica della moneta bianca o sieno pic-

cioli perugini, ma elesse due nuovi officiali nelle persone

di Cola di Andrea di Galiffo mercatante, e di N.N. di

Francesco con le stesse autorità e le stesse leggi intorno

alla moneta grossa e minuta d’ argento qualora fosse lo-

ro piaciuto di farla. Furono allora tolti e dimessi gli of-

ficiali passati, e fu Ioto imposta la stretta ohligazinne di

consegnare ai nuovi toni ferramenta omnia et cesaliam

(82), e tutt’ altro che nella detta Zecca rimaneva (85).

Seguitavano tuttavia a nominarsi ne’ contratti di questo

secolo i danari perugini (84) , circostanze che non troviamo

espressene’ due secoli vegnenti .

Nelle riformagioni e ne’ pubblici atti da noi rin-

contrati non appajaao più memorie di numismatiche of-

ficine in Perugia per lo spazio di un triennio , ma ohe

in questo lasso di tempo avesse ella qualche prosegui-

mento si può quasi eoa sicurezza affermare dal sapere

l5if) che fu eletto un Lello di Geremia officiale della stessa

officina (85), la quale poco appresso fu oggetto di som-

ma importanza accuratamente trattato dai moderatovi del-

la perugina Repubblica. Fu primieramente ordinato che
1 1

per la città e contado altra moneta non si spendesse elie

quella la quale nella domestica Zecca ooniavasi , segno

evidente di somma autorità e ricchezza
, e della perugi-

na grandezza (86) . Se questa nuova legge , e *c il di-
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vieto fatto in Perugia di monete estere prestasse motivo

al comune di Firenze nell’anno stesso ili proibire cola, la

perugina moneta , noi non sapremmo assicurarcene , ma
sapendo dalle storie dell’ Ammirato (87) , che Corrado

de’ Ciotti gonfaloniere di giustizia vietò in Firenze le

monete perugine insieme con le altre, si può hen crede-

re che esse vi fossero comprese unicamente per un di-

vieto generale . Dalla maggior solennità, poi nell’ elezio-

ne dei sapienti che doveano sovrastare alla Zecca, e ne

doveano ordinare gli affari nel miglior modo possibile ,

sembra certamente che in quest’anno il consiglio se ne

occupasse con più accuratezza ed impegno di ciò che non

si era preso negli anni antecedenti ; ed alcune circostan-

ze passate su di questo ramo di repubblicano commercio

c di domestica ricchezza
,
che non erano state pienamen-

te prospere e felici per una migliore essecuzione di mo-
netaria officina, poteano aver maggiormente istruito il con-

siglio a condursi in miglior guisa per P avvenire . I sa-

pienti eletti dal consiglio medesimo , e che presero que-

sta denominazione piuttosto che qnclla di buoni uomini,

non furono meno di XV. e forse tre per ciascuna porta

(88). Premesso questo primo atto, c che dovrebbe ante-

porsi a tutti i pubblici affari di rilievo , i quali il più

delle volte sono rovinati o freddamente trattati per cau-

sa de’ poco abili o meno zelanti soggetti scelti all’ ese-

cuzione , il consiglio fece bandir la Zecca per cederla al

migliore offerente ; e dopo varie e ripetute offerte (89)
rimase ad un Pietro di Giulio, ed i Priori del Macistra-

to autorizzati dai Camerlenghi e Rettori delle arti, prò-
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clamarono alcune leggi in favore del nuovo zecchiere e

della sua impresa ( documento V. ) Furono esse primiera-

mente che non si potessero spendere in Perugia i così

detti Seneselli forse della Zecca di Siena, per xxix. da-

nari o piccioli perugini , ne i Guelfi pcT XXXV. degli stes-

si, e questi poterono essere o i Guelfi dal fiore coniati in

Firenze nel i5l4-, o gli altri coniati nel poiché i

così detti Guelfi nuovi non si viddero esrir di Zecca che

nel i5/|3. (90); così si vietò che gli anconitani non si po-

tessero più spendere per 47 - degli stessi piccioli o dana-

ri perugini , et! i gigliati che poterono essere gli stessi

fiorini di conio fiorentino per 5. soldi ed otto denari o

piccioli . In seguito di questi divieti che richiedeva for-

se P opportunità del perugino commercio, si pubblicò una

grida che in Perugia e suo contado non si potesse spen-

dere che la così detta moneta bianca che già si trovava

in parte coniata , e clic si dovea coniare nella nuova con-

dotta di Pietro di Giulio ,
al quale perchè nella nuova

officina non mancasse 1’ opportuno argento e metallo, sot-

to severissime pene se ne vietava l’ asportazione dalla cit-

ta e contado . Non si mancò di provvedere anche al de-

coro e alla decenza del luogo ove doveasi collocare la

nuova officina (docum. cit.), Conveniva inoltre porre un

qualche freno dalla pubblica autorità a coloro che traf-

fico e mercimonio facevano nel fiorino d’ oro , ed alle al-

tre una nuova legge monetaria si accrehl>e colla quale s’

ingiugneva che il di lui prezzo non si potesse ne aumen-

tare ne diminuire dalla valuta che correva presso la co-

mune de’ cambisti in Perugia ,
che di que’ tempi dovea
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essere anche essa rispettabile piazza di commercio e di

cambio ; noi sappiamo intanto che verso la metà di que-

sto secolo stesso, c precisamente nel 1548. la sola ragio-

ne di Jacopo e Caroccio degli Alberti ricchissimi merca-

tanti fiorentini non isdegnò di aprir casa di commercio

anche in Perugia , mentre le avea in altre piazze ricchis-

sime di Europa (f)l) . Che se un fiorito commercio non

fosse stato in Perugia
, e ricchi banchi de’ cambisti fino

dal secolo XIII. , non vi si sarebbero istituiti come in Fi-

renze una delle principali e più ricche piazze commer-

cianti dell’ Europa , i collegi de’ mercatanti c cambisti

,

i quali ammendue ebbero sempre qualche influenza sul-

la Zecca e suo regolamento . Chi volesse conoscere più da

vicino lo stato del commercio della piazza di Perugia ne’

secoli xrv. e xv. non avrebbe che a scorrere le vario e co-

si dette cedole della gabbella grossa epedagio che sot-

to diversi anni si trovano nei libri delle comunanze nel-

la pubblica cancelleria . Sono ivi i cataloghi di molte e

varie mercanzìe con la gabbella che pagavano nella lo-

ro introduzione . Alcune di quelle merci meriterebbero

anche di essere ricordate , ed altre o più non vi vengo-

no , o almeno non con quella abbondanza o frequenza

che vi si introducevano allora . Finalmente per togliere

ogni fraude ed ogni sospetto di essa , si vieta di fonde-

re e liquefare oro ed argento fuori della Zecca , divie-

to peraltro che non si estendeva a quelli dell’ arte ar-

gentana e dell’oreficerìa, che quanto fosse in pregio ed

in esercizio fra noi , ben lo mostra l’ erezione di un col-

legio e di una corporazione di essi artefici . Questi po-
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teano par fondere e liquefare i preziosi metalli nelle loro

officine, che se altri poi avesse voluto fonderli dovca ren-

derne inteso il zecchiere.

Mentre nuovi divieti si promulgavano dai Magistra-

ti per togliere fra noi il corso alle monete estere o limi-

tarlo almeno , affinchè le perugine più estesa valuta aves-

sero ,
queste medesime venivano in altri luoghi apprez-

zate ed accolte. Tanto avvenne primieramente in Fuligno

sebbene ivi Zecca non mancasse . In essa città fu dato as-

soluto c libero corso alla moneta perugina a preferenza

di ogni altra, c specialmente della cortonese che vi cor-

reva negli anni antecedenti . Bonaventura Benvenuti ne»

frammenti della storia di Fuligno inseriti in uno con quel-

li di Petruccio degli Unti altro istoriografo di quella cit-

tà (92), accenna brevemente come il cor.-o che prima avea

,

e specialmente nel i 3co. la moneta cortonese fu dato a

quella di Perugia
, fuit facta mutatio de moneta de

cartona iti penisiriam , in sequela diche alcuni istromen-

ti di quella cancelleria episcopale l’anno conoscere conte

anche nel 1527. vi durava liberamente il corso della no-

stra moneta a preferenza di altre , e dove si stipolava-

no contratti per libr. denarior. perusinor. mine current.

(9.7) . Anche in Orvieto aveano corso i piccioli o danari

di Perugia
, ove se ne aumentò per lino la valuta (94) ,

come in Macerata ove si fe legge che due danari o pic-

cioli de’ nostri si spendessero per uno (gS) . Per esser poi

certi che anche in quest’anno era la Zecca in Perugia in

piena attiviti ,
basterà il sapere come al solito i prior]

delle arti elessero in due de’ cosi detti buoni uomini del-
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la Zecca gli stessi Biagio di porta Eburnea mercatante e „ „

Lello di Maffeo ( documento VI.) i quali esercitarono lo

stesso impiego nel i3o6 . , e che poco dopo il t 5a5 . si fe-

ce cadere nelle persone di Lelio di Puzio di Bonaventu-

ra cambista, e di Angiolello di Riguzio mercatante , a

quali fu assegnato per notaro Biottolo dì Vannalo (96)
Forse la soverchia quantità della moneta picciola e

minuta che rigurgitava da questa Zecca
,
poneva qualche

incaglio anclie al domestico commercio
, e fu cP uopo per-

ciò avvanzarne delle giuste querele al pubblico consiglio

(97) . Se non sappiamo quali provvide ed opportune de- t526

terminazioni allora prendesse, noi lo vedremo nel tempo

medesimo occupato nella nuova elezione dei sapienti o

buoni uomini sopra la Zecca ohe furono Lello di Jaco-

pello , Giovannello di Oduzio , Angiolo di Mannello

e di Ventura (98) , e dei nuovi officiali nelle

persone di Martinuccio di Simonc mercatante, Emilio di

Cenenolo cambista, a quali fu dato per notajo Longaro

di Agnolo (99) ,
quegli stessi che aveano coperta la ca-

rica medesima nell’anno antecedente (100). Neppure il

nome del zecchiere di quest’anno 1326 . ci è rimasto asco-

so avendocelo conservato un atto consiliare (101) e dal

quale apprendiamo ohe fu un Mucciolo di Tancredi .

Questi pertanto avendo potuto conoscere il danno mani-

festo che derivava alla sua numismatica impresa ed al

libero corso della moneta di buona lega fabbricata da lui,

perchè in Perugia correvano le monete della Zecca d’

Ancona e di Rimini per XLV. danari, quando non ne va-
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levano che XI>IV . , avanzò una supplichevole istanza al

consiglio perchè togliesse il detto valore «li XLV. danari

perugini a quelle monete di Ancona e di Rimini
,
non

meno che ad altre ; anzi lo stesso zecchiere Mucciolo pro-

mette di coniare nuove monete in forma degli anconita-

ni della valuta di XLIV. danari perugini
,
richiedendo pe-

rò che non si potessero ricusare ne da gahbellieri
, ne da

altri pubblici officiali di questo comune (102).

Sembra intanto che la Zecca di Mucciolo fosse di-

venuta una delle più riputate di quante n’erano state

altre volte in Perugia
, e bisogna credere inoltre che le

di lei monete fossero pervenute a qualche grado di ripu-

tazione , e la giusta diminuzione che da lui sì cercava

delle monete di Rimini e di Ancona anziché offendere

la buona opinione di quelle Zecche , le stesse città ne

trassero qualche vantaggio . Le monete della Zecca di

Mucciolo si anteposero alle anconitane e riminesi perchè

queste non erano veramente bonitatisct ligae cujus exi-

stit moneta Zecchae Vertisinac , che anzi il zecchiere del-

la riminese officina si esibisce di fabbricar nuove mone-

te conforme il conio di Perugia
,

notizie che tutte ci per-

vengono da un bel documento pubblicato dal P. Alio nel-

la sua storia della Zecca parmigiana (io3) . Fu allora poi

che il comune di Gubbio ordinò che in quella città e

contado unitamente' alle monete di Ravenna e Cortona

avessero libero corso anche le perugine e specialmente i

danari d’argento, ognuno de’ quali si dovea ragguaglia-

re a tre ravennati (104). Ne è questa por avventura la

prima circostanza in cui si celebra la bontà della perugina

Digitized by Google



-o(
/,3 go-

nionetà a preferenza delle altre come osserva il diligen-

te Pagnini (to5), il quale favellando in particolare de'

nostri fiorini e bolognini
,
osserva come i primi in alcu-

ne piazze non erano soggetti a tare , ma in ordine agli

altri fa di mestieri correggerlo in un errore di calcolo

quando scrive chei bolognini di Perugia tengono oncie 19.

( d’ argento ) mentre dove» dir 9. ; nota inoltre come il

costume degli orafi di questa citta era di porre sole 8.

oncie d’argento nella lega. Con poco diversità scrive poi

Luca Piccioli dal Borgo di S. Sepolcro nell’opera da ci-

tarsi altre volte (106), che i bolognini di Perugia cioè

tengono onrie 10. d’argento per libra e due oncie di le-

ga . Ma il Piccioli ed il Pagnini poterono accertar ciò per

alcuni de’ nostri bolognini soltanto veduti ed esaminati , c

non di tutti
, poiché noi li vedremo anche battuti con

altre diverse proporzioni di leghe
,
mentre eglino potero-

no anche rimanere neh-agguagli ingannati . Lo stesso aba-

chista Piccioli avvertì inoltre che nna libra d’argento di

Firenze a* suoi giorni , cioè ne’ secoli XV. e XVI. tornava in

Perugia , ove allora forse scriveva perchè vi fu professo-

re di Matematiche , una libra e danari 5.^ (107).

La rivalità o per meglio dire la nimicizia che la

perugina Repubblica covava contro quella d’ Arezzo sol- ' 53S

levata a qualche grado di potenza mercè la famiglia Tar-

lati che la tiranneggiava
,
aggiunse un particolare aned-

doto da non tralasciarsi nella numismatica Storia di Pe-

rugia . I perugini dunque non soffrendo che questa loro

einola divenisse più grande , dopo la conquista di varj luo-

ghi fecero delle scorrerìe nel contorno d’ Arezzo, e posti
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gli accampamenti d’intorno all’antica cattedrale situata

fuori di citta, nella stessa chiesa posero la Zecca conian-

dovi monete con la loro impronta, oltraggio il quale con-

forme i costumi di que’ tempi , fu accompagnato da al-

tri scorni maggiori e scostumati
, usi a farsi in somiglian-

ti circostanze , e che più volte troviamo ripetuti negli

asscdjdiquel secolo (ic8); e per ricordarne un somiglian-

te esempio, Pietro Farnese praticò lo stesso nel 1 365. sot-

to le mura di Pisa (109).

Qual meraviglia se ora la storia della perugina Zec-

ca tace per qualche lustro dietro ad una spiacevole la-

guna e di gravissimo danno , che s’ incontra ne’ pubbli-

ci atti de’ magistrati , i quali orano allora i soli arbitri

di questo ramo di pubblico commercio e di pubblica ric-

chezza? In quello spazio di tempo che corse dal i 355 . al

1557., appena troviamo nel Pellini (no) e nel Bottonio

nostro cronista a penna che fra gli anni 1340. e i 5/ji.si

ricominciò a batter moneta in Perugia , ma della picco-

la il di cui valore era da prima di G. danari riascuna

sebbene poi altre ne fosser coniate di maggior valuta senza

però saperne un più minuto dettaglio ; noi non saprem-

mo assicurare se d’ intorno alla meta di questo secolo XJV,

avesse corso in Perugia la moneta cortonese^ come in al-

tri tempi antecedenti , ma quante volte non fosse un ar-

bitraria espressione quella di Tommaso Fiortilioeca nel-

la vita che scrisse del celebre Tribuno Cola di Rienzo

,

i 353 si potria ben supporre, poiché in essa (111} descrivendo-

si la venuta del Tribuno in Perugia ,
si aggiogne clic dai

perugini nonpoteo ottenere uno cortonese. Nell’edizione
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bassancsc del 1620. di quella narrazione si comenta nel

margine un bajocco , ma questa postilla forse è di niun

conto . Di qual Zecca poi fossero precisamente , e di qual

epoca quei danari piccioli perugini ricordati sotto 1’ an-

no 1^57. nel testamento di Jacopo de’ conti di Marscia- 155?
' no ,

ed in quello di Alessandra sua consorte nel i565 . i5(i5

(112) non è sì facile indagarlo .

I varj casi politici cui andiedero soggette le cose di

Perugia ora prospere ed ora calamitose , doveano certa-

mente far cambiare d’aspetto anche le monetarie officine,

e delle quali dal 1 ol+o. al i 574 * aPPena s’incontra qual-

che vestigio d’istoria per nuove mancanze di pubblici at-

ti , i quali anche in questi tempi ci mostrano delle la-

gune spiacevoli . In tale anno pertanto s’ incominciarono io?

4

a battere nella perugina Zecca i bolognini i quattrini

ed altre picciolo monete, principalmente per agevolezza

de’ poveri (113), poiché nelle ben governate Repubbli-

che non era certamente una,
,
delle ultime cure sollevar 1’

indigenza anche con semplici misure economiche e politi-

che. Appena può dubitarsi che il bolognino qui ricorda-

to fosse di semplice lega , sebbene vi fossero anche i bo-

lognini d’argento, e che in questo secolo stesso noi vedre-

mo sortire dalla perugina Zecca ; e dopo clic il Ghirar-

dacci nelle Istorie bolognesi (114) ci ha mostrato conir-

refragrabili monumenti che il bolognino di più qualità s’

incominciò a coniare in Bologna nel secolo Xlir., non sap-

piamo come lo Scilla (11 5 )
potesse scrivere che in quella

città non s’ incominciò a coniare avanti il Pontificato di

Clemente VII. ma forse egli intese dei bolognini con gli
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stemmi Pontificj , ed in questo caso egli scrive da sen-

no . I quattrini erano comunemente frazioni de’ soldi, cd

in Perugia trovo che un quattrino si ragguagliava a quat-

tro danari o piccioli, (116) valore ohe comunemente avea

da per tutto , e se il bolognino di lega battuto in quest’

anno a Perugia potea ragguagliarsi al nostro bajocco
,

il

quattrino può considerarsi come la quarta parte di esso

bolognino
,
poiché tali furono le relazioni fra queste due

monete avanti di Clemente Vili, il primo che riducesse

il bajocco da 4* a 5 . quattrini ,
e quando tali calcoli non

andassero errati, il bolognino di lega coniato in Perugia

in quest’ anno ed in altri tempi potè essere del valore di

quattro quattrini e di 16. danari o piccioli.

Poco appresso nuove determinazioni si presero in-

l3?6 tomo aba Zecca ,
la quale si può supporre che con mag-

giore energìa ed impegno si attivasse ,
senza peraltro sa-

perne ogni progresso . Noi troviamo pertanto che ne]

giorno 17. di gennajo fu fatta una provigionc perchè la

Zecca battesse per pagare gli stipendiati , c perchè la

nuova moneta avesse il suo libero corso, fu decretato di

eleggere quattro cittadini per formarne la così detta ce-

dola od i capitoli , e perchè su di essa provvedessero

quanto occorreva (1 17) . Cosa accadde fino al secondo

giorno di febbrajo non appare da verun documento , co-

me non sono pervenute alla nostra cognizione quella ce-

dola e 1* istromento se pure si stipolarono , ma in quel

giorno istesso fu proposto in pieno Consiglio di vendere

l’impresa della Zecca, che allora teneva Filippo di Pcl-

lolo cambista fiorentino, e che noi vedremo occupato nell’
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istessa impresa anche nel iyjj5 ., o veramente clic si pren-

dessero altre determinazioni le quali fossero al consiglio

sembrate opportune ed utili a’ pubblici interessi (118).

Determinatane la vendita al maggiore offerente ( 1
1 q) fu

permesso a Filippo di coniare tutto il metallo che lui

rimaneva, e quindi alla vendita stessa si procedette (120).

Poco dopo questa gelosa ed importante incombenza fu

affidata ai due cambisti Girolamo di Niccolò, cd Andò-
* vv

lo d’ Antonio ,
i quali dai priori delle arti furono elet-

ti ad revidendum sagium Zecchae et ordinandum et

providendum de ferramentis cum quibus cuniatur mo-

neta ed a provvedere ad ogni miglioramento della stes-

sa officina (121); a que’ due cambisti furono aggiunti al-

tri tre camerlenghi 0 rettori delle arti , i quali formaro-

no una legge sul modo di spendere i piccioli o danari

( documento VII. )
e sul cambio di essi

.

Come in tale anno queste nuove disposizioni termi-

nassero non appare per niun conto , ma si può ben cre-

dere die il rimanente di esso si occupasse unicamente in

semplici preparativi senza alcuna determinata conclusio-

ne , e forse la Zecca non si riattivò che nell’anno ven-

turo senza conoscerne precisamente il zecchiere, ma clic

probabilmente fu lo stesso Filippo di Peìlolo quegli che

ne assunse il carico e non in compera ma per conto del

Comune . Tutto ciò si può desumere da una riformagio-

-ne , e dalla quale impariamo che si ordinò la conia- ^
zione della moneta per 1’ utilità che potea derivarne

l 0T2

ai pubblici interessi , e perchè la citta nostra potesse

soddisfare ad ogni suo debito , non meno che ad ogni
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neeessaria spesa. Le monete che si arcano da fabbrica-
re doveano essere bolognim ed anconitani nel peso e le-
ga come si era praticato per lo innanzi

, c si doveano
inoltre .fabbricare de’ piccioli o danari fino alla somma
di duemila fiorini per ogni anno . Seguendo le riflessio-

ni del profondissimo Robertson il quale per ridurre le
somme avanti la scoperta dell’ America al valore de’ no-
stri tempi mostra esser di mestieri moltiplicarle sempre
per un quintuplo, dovrà dirsi che questa Zecca dovea cavar
fuori di soli piccioli non meno che una quantità egua-
le a diecimila zecchini nostri

, c potendo supporre che
le stesse somme, se pure non furono maggiori

,
si doves-

sero fabbricare in bolognini ed anconitani
, noi avremo

un risultato di oltre a sessantainila scu li de’ nostri che
doveano trarsi fuori in un anno dalla Zecca perugina-.
Ij onoratezza e la lealtà di que’ Magistrati providdero
eziandìo che il comune assai discretamente vi lucrasse c

nc si onunise anche in questa circostanza di eleggere due
6opraintendenti con ampie facoltà, per una migliore di-

sposizione di essa officina ( documento Vili.
)

e furono
gli eletti un Venturello di Angiolello

, un Maffeo di
Nicoluccio, ed un Andreucciolo di Picciolo (122).

1 urono gli antichi popoli ben cauli nel rigettare

monete che non fossero di buona qualità nelle leghe e
di giusto peso

, e ricorrevano perciò bene spesso o agli

argentarj o veramente ai nuraularj presso de’ quali si de-

positavano per fame il saggio (t 25). Questo facevasi pre-

senti gli esibitoli della moneta (124) , ed è perciò che
Tertulliano (1 2$) insegna che i venditori prima di pattuire
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esaminavano la moneta se era rasa adulterata o guasta.

Quanti numularj pertanto noi non troviamo nelle iscri-

zioni antiche anche con le bilanoie e pesi scolpitivi per

segnale del loro ministero (126) ? In una di esse un Pater-

no è detto numoque probare perìtus (127) . Questa uti-

lissima pratica si viddc rinnovata ne’ secoli di mezzo

eziandìo, ed in quelle epoche stesse cui spettano queste

memorie, e pochi luoghi potranno mostrarne per avven-

tura belli ed interessanti documenti originali quanto Pe-

rugia ,
onde vedere rinnovato anche fra noi questo pro-

fittevole uso e di tanta opportunità alla sicurezza del

pubblico e privato commercio . Evasi già introdotto in

Firenze il buon uso di pesare dalla pubblica autorità la

moneta e specialmente il fiorino d’ oro che sigillavasi an-

cora
,
e perciò nella storia numismatica di queste epoche,

cd in altre carte diplomatiche si trova tante volte ricor-

dato il fiorino di sigillo, e come mostreremo fra poro an-

che fra noi ; precauzioni opportunamente dirette ad elu-

dere la malizia de’ fraudolenti , che nel monetario siste-

ma hanno sempre nuove frodi da occuparsi

.

Intanto in Perugia si pose in attività sì profittevole

uso per conformarsi anche in ciò alle savie leggi della.

Repubblica fiorentina . Il diritto di pesare particolarmen-

te il fiorino d’ oro si attribuì all’arte del cambio, corpo-

razionepermanente anche a dì nostri, ma riserbata a soli

nobili patrizj , e più per l’autorità somma di questo ce-

to clic a gran potenza e grandezza si sollevò nel se-

colo XV.
, che per cambiamento di costituzione . La matri-

7
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cola di quest’arte ed il prezioso codice delle sue leggi-

riordinate in quest’ anno stesso 1377. contiene una beni

lunga rubrica sul peso della moneta c del fiorino d’ oro

specialmente ,
e sul diritto die ne avea questa corpora-

zione anche di sigillarlo ( docum. 7XV), c della cui pra-

tica favelleremo fra poco. Ma quella legge con tutte le

altre di quel codice ,
sebbene portino la data del 137 7*

e per cui se ne favella da noi per entro a quest’epoca,

debbono essere anche di una data assai più remota , e

forse del secolo antecedente nel quale si trovano pur me-

morie del collegio de’ cambisti, e sembrano assolutamen-

te dettate da una piena intelligenza governativa, che si

occupava eziandìo con profitto a liberare il domestico

commercio da ogni qualunque difficolta che potesse na-

scere dai fiorini d’ oro scarsi di peso
,
guasti c tosati , e

generalmente da ogni moneta contra fatta . Per toglierla

poi dal commercio si accordò il permesso ai cambisti me»

desimi di comperarla , dum statim ipsa emptione facta ,

vcl in ipsa emptione ipsam monetam contmfactam fran-

gala seu perforent (128) , ed in caso diverso era loro

vietato (129). Ivi si provvede ad ogni cani eia perchè la

moneta non diminuisca di merito nella pubblica opinio-

ne ; si vietava perciò che non si pesasse ne si suggellasse

niun fiorino qui sit ructus vel nimis advivatus vel qui

sit duri auri. (i3o), ad rationem xxi. denariorumprò lin-

cia ad florenwn .

E furono inoltre così sapienti i vecchi legislatori di

quella corporazione
,
cd i compilatori delle patrie leggi

statutarie
, che con savie istituzioni si opposero agli au-
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<orì delle false monete, alterate , e di non buona qualità

(i5i) per non turbare altrimenti il buon ordine moneta-

rio, uno de’ primi e più snidimi meriti di un ben regolato

governo . Fra le pene ivi decretate eonlro i falsificatori

della moneta ci ba per fino la combustione non meno

ebe l’amputazione della mano destra (i 3-2) , c si venne
così fra noi a rinnovare un’ antica legge olio vigeva in

Egitto ai giorni di Tolomeo Aulete , serbataci in parte da

Diodoro di Sicilia (l 33), ed ordinata eziandìo negli anti-

chi statuti di Genova , come ci fa conoscere 1’ erudito

Sig. Girolamo Se.ra nella dotta sua recentissima storia

Numismatica dell’illustre sua patria. Le stesse nostre do-

mestiche leggi vietavano eziandìo che i cambisti potesse-

ro saggiare e sperimentare alla propria banca ed in pro-

pria casa la moneta , ma chiunque voleva porla alla

pubblica prova , dovea recarla all’udienza del cambio ,

ed esibirla a colui al quale l’arte stessa del cambio avea

affidato il saggio ed il peso (ìS^) » e tanto si costumava

in Firenze ove era vietato al maestro del saggio e suoi

ministri esercitare il proprio impiego fuori delle botte-

ghe o stanze a tale uopo destinate e pienamente esposte

all’occhio del pubblico. Il peso ed il saggio erano prin-

cipalmente destinati a riconoscere la bontà e quantità

dell’ oro ne’ fiorini , i quali essendo stati così chiamati

e fabbricati in Firenze per la prima volta
, c la quali-

tà ed il nome furono in seguito da altre città e principi

d’Italia adottati, ed è perciò che sugli stessi fiorini non
tanto di Perugia ma di altri luoghi eziandìo ohe in Pe-

rugia si commerciavano , e particolarmente de conio
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jcnuino lutngarico vel pajxili, sul loro peso c sul rag-

guaglio di essi, e sul modo di spenderli nuove leggi si

produssero nei nostri statuti (Documcn. X.) (t35).

Noi da tali leggi apprendiamo pertanto quali op-

portuni regolamenti si fissavano allora in ordine al sag-

gio del fiorino, al suo peso , non meno clic alle borse che

gU stessi fiorini così detti da suggello contenevano , e

de’ quali noi dovremo favellare avanti di sortire da que-

sto secolo stesso xiv. (i56) Quei regolamenti doveano ser-

vire principalmente di scorta all’ arte del cambio come

depositaria del peso del comune e del suggello del fio-

rino, o a quelli cui l’arte stessa affidava quella gelosis-

sima incombenza. Fra le notizie della numismatica sto-

ria perugina le quali possono dedursi dagli stessi docu-

menti, noi apprendiamo eziandìo che in quel secolo XIV,

il fiorino fra di noi , uniformandosi ad altre piazze ve-

niva comunemente valutato XL. bolognini d’ argento della

vecchia moneta perugina
, coinè il zecchino XL. mezzi

paoli avanti che ricevesse 1’ aumento col quale oggi si

spende, ed a questa ragione si trovano pressoché infiniti

contratti in quel secolo e nel seguente , ed un infinità

di pubblici documenti e carte diplomatiche che lo assi-

curano , e L. bolosnini della nuova detti allora moneta

de marchia o sieno grassoni XII. e mezzo d’ argento (157 )
•

Sembra peraltro che questa seconda ragione non si do-

vesse adottare negl’ interessi che riguardavano in Peru-

gia la Camera Apostolica , e lo stesso comune ,
come

nemmeno nelle provvisioni de’ loro officiali c stipendia-

ti . Egli è certo che sarebbe impresa scabrosa il voler cercare
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in ogni epoca invero valore del fiorino e di altre mone-

te di queste Zecche italiane, che spesso variava , e dif-

ficolta che prima di ogni altro riconobbe il diligente

Borghini esercitatissimo in tali ricerche (i58) .

Quanta e quale prosperevole durata avesse la Zec-

ca del 1377. min è noto bastantemente , ma niun’ altra

memoria se ne incontra per noi oltre ad un sessennio, c

finche i Magistrati una nuova Zecca stabilirono
.
Questi l585

prima d’ ogni altro elessero tre soggetti che nc avessero

ogni cura , ed ai quali si dovea attribuire ogni facolta

di ordinare la fabricazione di qualunque sorte di mo-
neta, come di poter togliere e sbandire dalla città ogni

specie di moneta d’ oro d’argento , e di lega che loro

fosse sembrato opportuno , e non meno nuove die vec-

chie , riserbando a se il comune stesso ogni lucro e van-

taggio (ìSg) ; ne corsero che pochi giorni da questa pro-

vvigione all’ordinamento di nuove leggi onde riporre la

Zecca in piena attività ( Docum . XL ) . Si raggiravano

esse principalmente a purgare il nostro commercio dalle

monete false,' a ridurre il fiorino ad una giusta ed equa

valuta, a fermare il prezzo di XXXI. danari al bolognino

vecchio, e di XXX. al nuovo, ed ordinazioni che si ripe- i385

terono anche in appresso (140), in cui si dovette provve-

dere eziandio alla valuta de’ piccioli i quali di qualun- i3S8

que conio essi si fossero , eccettuatine quelli di Lucca ,

si ridussero all’ antico valore di un danaro da due che

per qualche tempo erano corsi (141)*

Ma uno de’ più solenni stabilimenti di monetaria of- i3cj5

ficina in Perugia fu certamente nel cadere di questo se-
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colo stesso XiV. e elie noi conosciamo interamente per mez-

zo di un documento originale di questa cancelleria del

comune. Fino dal maggio di quest’ anno i 3q5 .i Magistra-

ti stabiliscono far nuova Zecca di monete d’oro d’argen-

to e di lega (142) ? c diedero incominciamento alle loro

operazioni dall* eleggere i deputati perchè ne combinas-

sero gli opportuni regolamenti (14 5)
come quasi subitosi

fece. ( Documento XII. ) I moderatori della perugina Re-

pubblica ne affidarono l’ impresa, per lo spazio di cinque

anni a quello stesso Filippo di Pellolo cambista fiorenti-

no
,

il quale, come si vidde, era stato fra noi pochi an-

ni indietro allo stesso impiego, ne stipolarono con esso lui

il solenne contratto e di cui si obligò serbarne ogni inte-

grità sotto la pena di 1CC0. fiorini e di altre nel caso

di contravenzione
,
pena gravosissima per quei tempi ,

e

che per le ragioni dette di sopra sulle dottrine di

RolK’rtson, a di nostri potria considerarsi come di oltre a

diecimila scudi . Il primo a dar contezza al pubblico di

si interessante documento numismatico fu il padre Galas-

si (144)5 cui pur debbono molto le cose di Perugia ,
ma

bisogna credere eziandìo che una tal notizia non fosse

ascosa per avventura all’autore di un opuscolo sulla Zec-

ca fiorentina inserito nella raccolta del Zannetti (>/| 5 ) ,

poiché ivi si dice appunto che in quest’anno la Zecca di

Perugia si teneva da un fiorentino ; e siccome alcune par-

ticolarità di quel contratto potrebbero servire ad illustra-

re ogni storia numismatica di quelle epoche in Italia ,

oltre averlo riferito
,

noi lo prenderemo brevemente ed

accuratamente ad esame eziandìo .
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Le prime monete che si arcano da fabbricare nella

nuova officina di Filippo, doveano essere i piccioli o da-

nari
, e siccome allora o mai od almeno raramente co-

niavasi il rame assoluto , ma si bene la lega , vi si stabi-

lisce die in XI. oncie e Xll. danari di rame vi si riu-

nissero soli xii. danari di argento, e cosi in una libra di

lega combinata in tal guisa si doveano trar fuori tanti

piccioli, che era allora quasi la moneta più minuta che

esistesse
, per 1’ equivalente di T.XIII. soldi , e che ogni

picciolo si dovesse spendere per un danaro . Qui s’inten-

de assolutamente del soldo di rame, o per meglio dire di

lega ,
il quale nelle Zecche d’ Italia e specialmente nel-

la fiorentina , che allora fu sempre di grande scorta a

tante altre, fu introdotto posteriormente al soldo d’ oro

e d’ argento , e qui per tentare un possibile raggua-

glio onde vedere quanti piccioli si cavavano di numero
per ciascuna libra di lega , converrebbe conoscere il va-

lore del soldo presso di noi ,
moneta peraltro che di pe-

so e valore non fu sempre eguale nelle Zecche italiane

di queste epoche ; comunque ciò fosse se i piccioli si do-

veano spendere per un danaro, ponghiamo che una libra

di questa lega ne avesse tratti di Zecca circa 280.
,
par-

rebbe che questo soldo di lega si possa ragguagliare a

quattro piccioli e mezzo in circa

.

Nelle memorie istoriclie che di questa illustre Zec-

ca rimangono , ci accade ora per la prima fiata di os-

servare descritti anche i tipi che il nuovo zecchiere do-

vcasi obligarc di esprimere sì ne piccioli
, come nelle al-

tre monete che si esporranno . Doveano avere essi piccioli
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dall’ un de’ canti 1’ epigrafe DE PERUSIA con un P. in

mezzo a due stelle , e che -vedremo ripetuta altrove co*

me per l’ iniziale di Verusia. . Dall’ altra banda il nome

di s. Ercolano patrono della stessa città con il di lui bu-

sto in abiti pontificali . Intanto anche Perugia a somi-

glianza di altre citta d’Italia incominciò pur di buon’

ora riponendo nelle sue monete si spesso il protome del

S. Patrono col suo nome , ad accrescere l’Agiologìa nu-

mismatica , e clic in Italia fu assai copiosa (146) •

Dovcano escirc dalla nuova Zecca anche i sestini

moneta allora molto usata , e pel valore di sei piccioli

o danari ciascuno ,
ed una libra di essi clic dovea con-

guagliare xxvii. soldi, dovea contenere un’oncia e xvm.
danari d’ argento e X once e VI. danari di rame, con gli

stessi tipi del picciolo , se non che il s. Patrono dovea

celare le braccia , ma una tal moneta o clic non si co-

niasse , o che siasi smarrita del tutto non ci è occorso di

osservare

.

Si procede quindi alla descrizione dei bolognini d’

argento ,
i quali nelle epigrafi dovcano conformarsi ai

piccioli ed ai sestini , ma dovcano variare in uno dei tipi

,

il quale dovea essere un A. di forma gotica in mezzo a

quattro stelle, TAV. I. N. VII. Vili. ix. per compimento della

voce PERUSI clic si legge all’ intorno
, pratica usata an-

che in altre monete delle Zecche italiane di queste epo-

che, quasi che agli autori di que’ tipi, mancassero circo-

stanze da esprimerne diversi. Ogni libra di essi bologni-

ni devea esser formata di X. once di fino argento , e di

once il. di rame , c F intiera libra dovea corrispondere
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*1 valore di xxiV. soldi c ix. danari, mentre ogni bolo-

gnino dovea spendersi per xxx. danari o piccioli , seb-

bene ad una tal legge fosse subito derogato
,
poiché nell*

articolo IX. di quel contratto o cedola come ivi è chia-

mata, si stabilisce che il bolognino non vada più a xxx.

danari ma si bene a XXVII. e così fra essi ed il bolognino

entra presso a poco lo stesso ragguaglio che il nostro

mezzo paolo valutato a XXV. quattrini, sempre però con

la solita proporzione che passò fra il danaro o picciolo

di quelle Zecche, ed il quattrino delle nostre. Ma di

questi bolognini con gli stessi tipi le stesse epigrafi, e

lo stesso modulo ad un dipresso , e che potrebbero esse-

re alcuni anche di una Zecca anteriore , e battuti da

un Pctruccio di Giovanni detto don Jozzo
, ( Documen-

to x/ii. ) ci è accaduto di osservarne cinque fin qui , i

quali portando tutti una qualche picciola variazione ne’

tipi stessi, bastano esse per mostrare clic se non furono

di Zecca diversa in Perugia , bisogna crederli di conio

vario, o almeno ritocco. Nella tavola i. noi nonne dia-

mo clic tre, ma tutti cinque si descriveranno esattamente

nel prospetto cronologico . Al N. Vii. il Santo Patrono

cela le braccia, che mostra negli altri in attitudine di

benedire, e dintorno all’ A gotica ha piuttosto quattro

fiori che stelle. Al N. Vili, prossimamente alla sua testa

si osserva uno stemma e di cui è privo il N. IX. rima- x

nendo inoltre due somiglianti bolognini che perciò ci

dispensiamo darne gli apografi, se nonché uno prossima-

mente alla testa del santo ha una stelletta sopra un
8
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globo, e l’altro sopra un globo si nijlmente una croce coll

due aste orizontali in quella guisa che si osserva nelle

monete di Teofilo ,
Costantino Porfirogenito , c Teodoro

Laacaris (14?) • Appena può insorger dubbio che il pic-

colo stema del N. Vili, c gli altri due Bcgni fin’ ora de-

scritti sicno le marebe o dell’ officina
, o delle matrici

de’ conj per non separarle o dividerle , o veramente,

come può meglio supporsi, le marche di que’ soggetti

che presiedevano alla coniazione per parte del pubblico;

questi segnali già adoperati nelle Zecche greche e ro-

mane (148)5 si ripeterono in seguito anche nelle zecche

italiane, e niuna di queste officine n’ è più abbondante

della fiorentina (149) • H celebre isterico Villani che

presiedette a quella Zecca ci ha serbato il catalogo

de! nomi de’ presidenti dell’ officina medesima fino a

suoi giorni unitamente alle loro marche (i5o)
, fra le

quali due se ne incontrano molto somiglianti alle nostre

già descritte (i5i). Nella Zcrca fiorentina sembra essere

stato il costume che uno dell’ arte de’ mercatanti eletto a

presiedere alla moneta ponesse i suo segnale o arme nel-

la moneta d’ oro , come nella moneta d’ argento ve lo

poneva uno dell’ arte del cambio eletto a presiedere a

questa unicamente (i5s). 11 eh. sig. Viani donando al

pubblico per la prima volta una rarissima moneta d’argen-

to della Repubblica Tisana , cita osservare essere la marca

dei sopraintendenti alla Zecca una campana posta simil-

mente prossima alla testa della Vergine (i5.3) . (duello

stemma gentilizio N. Vili, non meno che le altre marche

ci hanno occupati più di una fiata, ma somiglianti nou
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lo abbiamo rinvenute fra gli stemmi del blasone perugi-

no . E perchè poi le dette monete, come accade in tut-

te le Zecche, non sarebbero potute escire dall* officina

con quella precisione stabilita nel contratto , tanto in

'ordine al peso della lega o massa di metallo , come in

ordine al peso della moneta già marcata , cosi anche in

Perugia si provvidde con quelle opportunissime cautele

che allora si chiamavano recursus e remedium, le quali

furono tanto in uso nelle Zecche di Francia (i 54 )
• La

prima voce indicava comunemente una diminuzione, od un
aumento di peso nella massa metallica , e 1’ altra nei

peso del metallo già monetato e marcato, e siccome nel

caso di accrescimenti o diminuzioni non prevedute vi vo-

leva E autorità governativa , i nostri Magistrati prescris-

sero a Filippo zecchiere il recursus ed il remedium nel-

le tre specie delle monete di lega e d’ arge'nto nella for-

ma e modo che si legge in quegli articoli . Ne si rila-

sciava alla piena libertà del zecchiere medesimo la quan-

tità delle monete che si dovea trarre di Zecca, e gli si

prescrive pertanto che nel primo anno dei cinque do-

vesse trar fuori i 5oo libre di piccioli, ed 800 libre per

gli altri quattro anni avvenire , e così in tutta la sua

condotta dovea trarre dalla Zecca 4.700 libre di piccioli

,

come dei sestini in tutto il quinquennio libre 2100, e
della moneta d* argento 1410 libre nello stesso quin-

quennio; alla qual somma assegnando il valore di que’

tempi conforme le riflessioni di Robertson , e riducendo-

la alla valuta della nostra età, fà d’ uopo dare un’ aumen-

to di ?o5o libre d’ argento, e che per quelle stagioni
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non è certamente mediocre , ammontando circa a no-

vanta mila scudi de’ nostri della sola moneta d’ argon-

to , senza tener conto delle altre di lega e di oro .

Perché poi questa Zecca in dignità non fosse mino-

re di altre Zecche italiane, dovea nuovamente tornare a

coniar 1’ oro, ed il fiorino di XXIV. carati, che è quan- -

to dire della ragione piu perfetta che possa aversi, sen-

za lega, e somigliante a quello della Repubblica fioren-»

tina (1 55), e che ’arte docimastica assai migliorata fino dal

secolo xiii. potè bene eseguire , ed ove Io stesso fiorino

ebbe la prima origine (i56) . Ogni fiorino dovea essere

conforme il peso del fiorino pisano , e XCVi. di essi do-

veano completare una libra fiorentina (167) , così ogni

fiorino dovea pesare tre danari come tali si fabbricavano

in Firenze, e specialmente nel i 3oo (i 58
)

ed in altri

tempi (159),' e dovendone entrare xCVi. in una libra

come in Firenze (160), un’ oncia ne produceva Vili, ed

il peso di ciascuno era una dramma come ad un dipres-

so il nostro zecchino. Il Targioni nel citato ragionamen-
C3 o

to sul fiorino d’oro di suggello, mostra di non sapere

precisamente qual fosse il peso pisano de’ fiorini d’ oro,

sebbene un qualche barlume ricavasse da un trattato

acefalo di Aritmetica che diceva possedere egli stesso,

e scritto nel 1399 , e perciò molto prossimo alla siiiso-

lazione di questo contratto fra il zecchiere Filippo, ed il

nostro comune . In esso trattato si legge : „ Il fiorino a

2) peso pisano sono meglio che a peso fiorentino due e

„ mezzo per cento ,, da altro luogo dello stesso tratta-

to pare che la Zecca di Pisa rendesse fiorini 95. 5 per

%
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ogni libra d’ oro fino e netto , c sembra inoltre elie i

fiorini a peso pisano fossero anche i migliori a prefe-

renza di altri, motivo per cui quel peso fu da altre Zec-

che adottato e dalla perugina con la piccola varietà di

mezzo fiorino, poiché Filippo zecchiere dovea renderne

96. per libra in vece di q5 . ^ che ne rendeva la Zec-

ca pisana , laonde da tutto ciò si raccoglie che il fio-

rino di Perugia diminuiva qualche gTano da quello di

Pisa .

- Ma qui non si ristettero le provvide cure prese in-

torno al fiorino in quel contratto medesimo
, poiché

traendosi essi di Zecca doveansi in Perugia separatamen-

te pesare uno per uno da coloro che aveano il peso del

comune, e di che avendo noi scritto sotto P anno 1577

mostrammo come una tale incombenza era propria dell*

arte del cambio, o di colui cui 1’ arte stessa del cam-

bio avea quel peso affidato ,
pratica somigliante usata

in Firenze in questo secolo come mostra P Orsini stesso

(161) il quale riferisce una riformagione di quella Re-

pubblica poco varia nel contenuto dalla rubrica della

matricola dell’ arte del cambio da noi data nell’ appen-

dice (Docum . IX.). I fiorini pertanto che dopo un tale

sperimento si erano trovati buoni
,
per buoni si doveano

tenere e spendere . Si procede inoltre a parlare in quel

documento del suggello e de’ fiorini da suggello , e su de*

quali fa di mestieri trattenerci alcun poco per discuo-

prire in prima P origine di questa pratica e di un tu’

costume, e discendere quindi a qualche particolare det-

taglio in ordine al sigillo del fiorino di Perugia
.
Questo
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argomento fù a nostro parere così bene trattato dal Tor-

rioni nel ragionamento ricordato altre volte (162) , che

il dipartirei da lui non sarebbe che abbandonare una

scorta sicura. „ Io penso, scrive crii dunque (l63) ,

„ che il sigillo fosse nel principio invenzione dei mcr-

„ canti, i quali dovendo fare una rimessa di fiorini

5,
in luoghi ove non si potea ricorrere alla decisione

,, del saggiatore, e dovendo assicurare i loro corrispon-

„ denti , trovassero il compenso di metter quei fiorini ap-

„ provati dal saggiatore dentro ad una borsa o ad un

,, sacchetto come costumasi oggi ne’ gruppi, e porre sul-

„ la legatura il sigillo loro proprio
, o quello del sag-

„ giatorc; ma siccome questa tal maniera di sigillare

„ non era totalmente esente dalle frodi , o almeno dal

,, dubbio di esse , come sieguc ne’ gruppi con sigillo

„ privato , è molto verisimile che i governanti di Fi-

,, renze per lo più mercanti, sull’ esempio del comodo

,, clic faceva nelle grosse contazioni il sigillo privato

„ apposto nei gruppi
, si determinassero ad ordinarne un

,, pubblico col quale si sigillassero , ed in nome del

„ comune di Firenze si autenticassero le borse , o vo-

„ gliain dire i gruppi de’ fiorini d’ oro in modo tale che

,, ognuno restasse assicurato dalle frodi , e le borse po-

,, tessero passare in molte mani senza alcuna eccezio-

ne Se alcuno poi (164)? conm soven-

„ te accadeva , avesse richiesto 1’ uflìziale clic dopo aver

,, saggiati ed approvati i fiorini d’oro glie li sigillasse,

„ era obligato detto uflìziale a porli entro una borsa e

» legatala diligentemente nel collo far passare i capi'
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j, della legatura per una salimbacca
, e questa piena di

„ cera imprimervi sopra il sigillo a tal fine destinato ,

,, sicché non si potesse sciogliere la borsa senza guasta-

„ re il sigillo Se tra i fiorini d’ oro (l65)

„ che erano portati a suggellarsi 1’ uffiziale ne trovava a

„ sorte dei falsi, o dei non legali, cioè non battuti ncl-

,,
la Zecca di Firenze , e scarsi del peso in un punto ,

„ o più d’una dramma, non solo non gli potea mettere

„ entro alle borse del sigillo , ma era obligato tagliarli

„ per mezzo c così restituirli a coloro che gli arcano

„ portati .... I fiorini adunque (166) di sigillo o

„ suggello altro non erano se non che fiorini d’ oro co-

,, me gli altri ma di solo conio fiorentino , di perfetta

,, lega e di giusto peso ,
cioè col comporto di meno di

,, un quarto di grano per fiorino, posti dentro a certe

„ borse legate, e sigillate sulla legatura con un paTtico-

„ lar sigillo del maestro del saggio . Questo tal sigillo

„ serviva come di autentica o chirografo o apodissa o

„ taglia o bullettino di mano del Principe, ed essendo

„ intatto , coloro nelle mani de quali passavano le bor-

„ se sigillate ,
restavano abbastanza assicurati in nome

„ del pubblico di Firenze clic dentro a quelle borse era

„ un tal numero di fiorini d’ oro perfetti , ne si pote-

„ vano da veruno almeno suddito ricusare ne’ pagainen-

„ ti « . . .1 fiorini d’oro sigillati (167) dentro al-

„ le borse non perdevano niente della loro forma, e po-

,, testa di moneta, ma nella estimazione popolare muta-

„ vano natura
,
c di moneta reale diveniva in certo mo*

f,
do immaginaria, 0 politica 0 ideale come lo sono i car-
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,, tocci ed i gruppi die si usano oggigiorno, e si contano

w per monete di sette lire, dicci scudi, venti, e simili che

„ veramente non si batte . Per una più forte ragione i

„ fiorini di sigillo erano moneta immaginaria, cioè per-

„ che stando sotto il sigillo aveano maggior valore che

„ se si fossero contati spicciolatamente e fuori delle bor-

„ se . . . . Un sigillo era anche a Perugia ( l68)

„ e ne fa fede il sopralodato aritmetico del ìSgg. di-

„ cèndo : a Perugia si fanno i 'pagamenti a fiorini di

suggiello , e sono fiorini di Firenze , ducati di Vene-

zia , Papali , Imperiali , fiorini di Messer Bernabò ,

fiorini del conte di virtù (169) e di ogni altra ragio-

ne , fiorini pure che non sieno peggiori più che dena-

ri tre per ow V uno . Questi vogliano essere a peso

fiorentino e niuno gli può ischifare per qualunque ra-

gione se sia . „ e altrove nota a Perugia si mettono

in sugiello ogni fiorino che non sia peggio più che

danapesi xxj. V oncia „ Sembra però verisimile che

„ il sigillo di Perugia si smettesse presto, perchè fra Luca

„ Paccioli del Borgo a S. Sepolcro, il quale nel suo li-

„ bro d’ abaco stampato 1* anno izj 96. discorre a lungo

„ delle monete usate in Perugia , non fa menzione alcu-

„ na di sigillo de’ fiorini di Perugia „ ; ed egli è ben

probabile che dopo la meta del secolo Xv. in cui scri-

veva il Paccioli, e forse mentre egli faceva dimora in

Perugia, il sigillo de’ fiorini fosse già tolto . Ma nel se-

, colo xiV. e di cui noi favelliamo , erano ben molte le

monete che aveano libero corso in Perugia ,
circostanze

che si possono bene apprendere da un saggio di esse
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fatto da unPetrozzo di Massolo perugino cambista (170),

clic essendoci stato serl>ato dallo stesso frate Luca Pac-

cioli (171) noi lo riferiremo tal quale, potendo divenire

utile a queste od altre somiglianti ricerche

.

Leghe di monete saggiate per Vetrozzo di Massolo

in Perugia

.

„ Populini de Fiorenza di tenere a oncie 11. J
„ tiene a oncie il. e denari 9. per lib. •

„ Grò. de Fio. a oncie 11. e £ moneta che da luna

„ parte ha 2. aquile insiemi per le reni e dall’ altro

„ lato una croci a compasso (172) la Croci piena di

„ molte lettere di sopra a oncie 10. e denari 12. havene

di dieta ragione che drento al compasso della Croci

„ ha una stella a oncie 9. e denari l5.

„ Soldini ongari a oncie il. e den. g.

„ Moneta di Sicilia oncie 10. e den. 19. (173)

,, Soldini venetiani oncie 11. e den. 10.

„ Una moneta contrafatta oncie 9. eden. 12.

„ Moneta di Carrara vechia : cioè di padoa oncie

., 11. e den. 5 .

„ Ambr'ogin vecchi oncie 10. e den. 16.

„ Grossi pisani vecchi onc. li. c den. il.

„ Grossi di Papa oncie 10. e den. 23 .

„ Moneta di Roma collione onc. io. e den. l 3.

,, Agontani ( Anconitani ) da rimini onc. 1 1. e den. 9.’

,, Agontani dancona oncie 11. e den. 11.

9
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Aguilin duna croci oncie 9. 5
5, Carlini de Napoli oncie 11. e den. 5.

„ Coperchi di bottone : cioè una moneta facta nella

„ Magna ( Alemagna ) sonno di piu ragioni , avene a

j, oncie 10. e den. 18. sonvi de piccoli che sonno allega

55 de oncie 7. e den. 22.

„ Agontani dascoli oncie il.

„ Agugli di 2. croci oncie 11. e den* 3.

„ Una moneta con una croci da lun lato e dalal-

„ tro 2. stelle e le chiave ritte oncie 9. e den. 23.

• Bolegnini darezzo oncie 9. e den. 22.

,, Buemi nuovi den. 3. ragionasi oncie 9. e den. 9. e a

,, oncie 9. e onc. 8. e den. 12.

,, Bolognini de Lucca a oncie 9.

5, Ambrogini nuovi a oncie 7. e dea. 23. oncie 7. den. 10.

59 Dozzini doriga a oncie 6. e den. 2.

„ Viennarii a oncie 6. e nuovi aoncie 5. eden. 17

5, Agontani di popolini a oncie 9. eden. 21. da 11..

,, Di Roma a oncie 5; e den. 10. ditti patacchi a

„ Vignone.

„ Bolognini di Roma a oncie 9. e dan. 18.

„ Tornesi di Napoli a oncie 2. e den. 9. •

„ Quatrini di Roma a oncie 1. e den. 17.

„ Popolin di Roma de lione che vagliono denari

a, 2. tengono per libra oncie 3.

3, Buemi di Vincislao primo a onc ‘

35 Buemi Johannis primus a onc

3, Buemi di Karolus tertius a ono

33 Buemi nuovi dora a onc
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Veggiommento di fiorini di ogni ragione e che forse

come tali si sperimentarono in Perugia da Tetroz-
zo di Massolo .

„ Reali veclii di Francia : Agnelli: Giorgi! , di ka-

,, rati 25. I peggio luno onc. che oro ongaro denar. i5.'

„ la libra

.

„ Nobili : mezzi quarti Nobili : Montoni di Fran*

„ eia : Scudi di Bramante colliquila vechi : Reali di

,, Giovanni di Francia. Fio. Milanesi, fio. canno sallato

„ a la testa di San Giovanni, di karati 25 g peggio sol*

„ di 2 . Inno oncia contasi denari 21 . peggio che oro

„ ongaro.

„ Franchi di Francia i fioretti . Lioni di Fiandra col

,, cimiere. fiorini collelmo e mezzo chiuso . Fiorini di

„ Raona con un A allato a la testa di Santo Giovan-

„ ni. Fiorini di Raona che anno allato al giglio . V;

„ di karati 25. e } peggio soldi 5. onc. che loro On-

„ garo.

Fiorini che hano K allato alla testa' di Sancto

„ Giovanni . Fiorini di Gamhrai vecchi . Fiorini collcl-

„ mo chinato verso le lettere . Fiorini colla- spada a

„ lato al giglio, di karati 25. 5 peggio soldi 6 . onc. che

,, oro ongaro .

„ Fiorini col giglio con un ponto allato al giglio

.

„ Fiorini con .1. .K. e suvi una stella . Fiorini canno

„ le chiavi allatto a la testa di S. Giorgio . Fiorino do
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„ la Rcina colla corona di kara. 0.3 . peg. sold. il. onc.

„ che oro ongaro .

„ Fiorini di Raona canno a. ponti , di kar. 22.^ peg-

„ gio soldi i 5 . oncia.

„ Fiorini di Raona con .1. ponto are. di karati ao.

„ peggio sold. Zjo. onc.

,, Fiorini di Francia, di kar. 21. £ peggio soldi 24. onc.

„ Fiorini di Raona durissimi, di kara. 18. peggio sold.

2, 56 . onc.

„ Fiorini di Ruberto di kar. ao. peg. sold. 40. luno.

,, Montoni canno la rosetta di kar. 17. J peggio sold.

„ 11. luno .

,, Doble di Majolica di kar. peg. sold. 10: onc.

„ Montoni de la crocetta di kar. 16. peg. sold. 12.

„ luno.

„ Fiorini con la crocetta suviglianti agliongari di

„ kar. 22. peg. sold. ao. onc.

Leghe di Monete d'argento probabilmente saggiate

da Vetrozzo di Massolo in Perugia

.

,, Patachine di Genoa che le 4. fanno 1. grosso tcn-

9, gono per libra oncie 6.

„ Patachine di Saona tengono per libra oncie 6.

„ Aspri (for.) danca tengono per libra oncie 10.

,, Aspri che vengono da Levante sonno di molte ra-

„ gioni tengono per libra onc. 11. £5.

„ Sommi che vengono da Ca£fa tengono doro per

2, libra oncie 11. 3.° in mezzo èarientoonc. ii.eden.i5.
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„ Grossi Buemi vechi tengono per libra oncie 7.

„ e den. 6.

„ Grossi Boemi nuovi tengono per libra oncie 7.

„ Grossi di Fiandra vechi tengono per lib. onc. 5 .

,, e den. la.

„ Grossi di Fiandra nuovi tengono per libra oncie

„ 5 . e den. i 5 .

„ Picchioni di Milano tornano per libra oncie 7. e

5) den* 1 2*

,, Picchioni di Milano dela croci tengono oncie 7.

e

den. 10. e da laltro lato una biscia tengono oncie 6.

2 e den. 3 .

„ Picchioni del Marchese di Monferrato tengono

„ onc. 6. e den. 3o. (sic)

„ Alfonsini di Sardegna tengono per libra oncie io,

9) den* 22.

Altre Leghe di Monete cT argento forse saggiate

in Perugia .

„ Grossi di Fiorenza: Siena: Pisa: e Genova tengo-

,, no per libra oncie il. eden. 12.

„ Karlino di Napoli tengono per lib. onc. io. e den. 5 .

5, Karlino di Sicilia tengono per libra oncie 10.

99 e den. 1S*

„ Reali di Barcelona onc. 10. e den. 22.

,, Grossi di Vinegia onc. li. e den. 6 .

„ Grossi di Papa onc. 10. e den. 22.

59 Bolognini Papa onc. g. e den. 21.
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„ Bolognini di Pero3cia onc. IO.

„ Bolognini di Bologn. onc. 9. e den. 22.

„ Bolognini di Lucca onc. 8. e den. 21.

„ Torneai dingliilterra onc. li.

Torniamo ora per poco al sigillo de’ fiorini in Pe-

rugia . Dalle notizie clic abbiamo riferite fin qui ap-

pare che in Firenze si suggellassero i fiiorini nelle bor-

se dopo ebe dalla Zecca erano passati nelle mani de’

particolari, i quali per propria loro sicurezza li faceva-

no bollare; ma in Perugia, come si deduce dal riferito

documento ( N. IX. ), sembra che con assai provvido con-

siglio si provasse col peso del comune ciascun fiorino

separatamente per 1’ approvatole della moneta tostoclie

esse monete sortivano dalla Zecca e prima di porle in

commercio, e ciò non tanto per la sicurezza del pubbli-

- co
, e la buona opinione che que’ Magistrati amavano di

procurare alla loro moneta , ma per conoscere eziandio

r integrità dello zecchiere. Uno di questi fiorini senza

punto di eccezione dovea servire per campione e norma

di tutti gli altri
,
ed è sicuramente quel campione ram-

mentato altrove ( Docum. IX.) . Doveasi esso sigillare da

per se separatamente dagli altri fiorini da suggello anche

con cera diversa (174) • Dal contenuto di questo contrat-

to deducesi inoltre come in Perugia non solo si visitavano c

saggiavano i fiorini subito esciti di Zecca e se ne sigilla-

va il campione per serbarlo nel luogo del saggio come

crediamo , e perciò tutti quei fiorini che si erano già con-

frontati con questo campione sigillato
, c che si erano riu-
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venuti somiglianti di bontà e di peso
,

si poteano chiama-

re opportunamente fiorini di suggello, ma si suggellavano

eziandio i fiorini de’ particolari nelle borse come a Firen-

ze
,
e come si apprende dallo stesso documento {IX.) . Ri-

conosciuta cosi la bontà de' nuovi fiorini sull’ esame del

campione da suggellarsi e da serbarsi dopo un tale esperi-

mento
,
doveansi questi, quante volte faceansi le paglie a

centinaja, o veramente sulle borse suggellate
,
piuttosto clic

spicciolatamente, valere un quattro percento più degli al-

tri fiorini , aumenti , che correvano anche in Firenze

(175), ed in Pisa, ove tanto crescevano i così detti fiori

della cera rossa (176), perchè le borse de’ fiorini di quel-

la Zecca suggellavano anche con la cera di tal colore

.

Si procede quindi alla descrizione dei tipi ohe avea

da improntare il fiorino della nuova Zecca. Doveano es-

ser questi dall’ uno de’ canti un grifone con 1’ epigrafe

EVLISTEE PERU8IE , dall’altro S. Ercolano di figura intiera

in abiti pontificali e col suo nome S. ERCVLANCS EPISCOPUS,

e vedremo altrove ripetuto nella nostraZecca il grifone stem-

ma di Perugia (177). In quell’aggiunto di Eulistea co-

me in quello di Augusta che vedremo in seguito ,
si va-

gheggiavano i popoli d’ allora, e delle etadi anche più

vecchie di esprimere que’ distintissimi pregj che eglino

stessi vollero dichiarati nelle monete (178) , di che più

esempj rimangono in quelle di Roma , di Ravenna , di

Pisa, di Padova, di Piacenza
,
e di altre città. Ma quan-

to poi fosse vago ed arbitrario quell’ aggiunto di EuLi-

stee , e che senza l’ autorità de’ classici 0 de’ monumen-

ti fecero di nuovo conio i nostri scrittori , fu già altrove
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dimostrato da noi (179) con cagioni che qui non giova

ripetere. Non siamo pervenuti in tempo di godere unsi

raro cimelio in questo fiorino , che sarebbe pur prezioso

oltre ogni credere nella nostra Storia numismatica , ma
per quanto si può comprendere dai nostri storici , sem-

bra che esistesse ancora ne’ secoli XVI. e xvn. (180), ed

il Ciatti ci assicura di averlo veduto (1 8
1 ) .

Le altre leggi in quel contratto solennemente ema-

nate riguardano principalmente la custodia che due so-

praintendenti eletti dai Magistrati e Consiglio doveano

serbare degli attrezzi della Zecca, la. quale dovea avere

le sue guardie per togliere da essa officina ogni fraude
?

c per garanzìa dello zecchiere e suoi operaj. Riguardano

inoltre il saggiatore , T intagliator de’ conj , il modo da

estrarre di Zecca le nuove monete , il libero corso che

esse doveano avere per la citta c contado , il divieto di

sbolzonarle, e di ridurle a semplice metallo, e guastar-

ne i conj come si è già mostrato esponendo quella voce
?

le esenzioni da imposte per coloro che avessero introdot-

to oro ed argento in città per uso della Zecca, il divie-

to che niuno potesse lavorarvi il quale avesse travaglia-

to in Zecche non pubbliche, o che avesse fabbricato al-

trove monete false . Sieguono la piena risposta delle obli-

gazioni dello zecchiere, i privilegi a lui accordati cd alle

sue genti per servigio dell’officina, gli emolumenti degli

approvatori , saggiatori , intagliatori de’ conj e notare

,

come meglio può vedersi nello' stesso Documento (/V. XII).

Termina esso con lo stabilimento de’ patti fra Filippo ed

il comune di Perugia, il quale avea già eletto Paolo di
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Ainnto e Bartolo di Pietro per approvatovi della Zecca,

ed un Giovanni ilippoli per loro Notaro (182 ) ,
i qua-

li soggetti pochi giorni appresso li troviamo eletti il primo

per approvatorc , e l’altro che si dice Pisano per inta-

gìialor de’conj, unitamente ad un Lorenzo di Cecco per

saggiatore (i85). Una Zecca tanto solennemente stabilita

richiedeva altresì delle leggi per sistemare un libero cor-

so alle nuove monete , e procurar loro una riputazione

maggiore; e forse nel Settembre di dett’ anno i5f)5. non

si erano fabbricate ancora le nuove monete dell’ officina

di Filippo, quando i nostri Magistrati riformarono nuo-

ve leggi sulla valuta del fiorino d’ oro clic dovea forse

dalla stessa Zecca sortire, ajrgiuffncndovi una. tariffa non

solo delle nuove monete , ma di altre clic erano in cor-

so a Perugia in quest’ anno medesimo . S* impone inoltre

agli Auditori del cambio , che è quanto dire i Consoli

dell’arte stessa, d’invigilare perchè si liberi il commer-

cio dalle monete false e tosate., e si stabiliscono utili

provvedimenti in ordine al modo di far paghe a contan-

ti e particolarmente a fiorini
. ( Documento XIIL )

Si può ben credere die la Zecca di Filippo di Pel-

lolo proseguisse con prosperità per tutto il quinquennio,
tempo della sua condotta , e fino allo spirare di questo

secolo XIV. Nei pochi anni che rimasero di esso ebbero
pur motivo i nostri Magistrati da occuparvisi qualche
fiata, e primieramente si trovano alcune sue ordinazioni
per provvedere ai soliti officiali o presidenti della Zecca?
i quali da due furono aumentati fino al numero di quat-

l5q6
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v

r
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tro. Questi poi poco appresso si trovarono nella necessi-

ta di rappresentare al comune qualmente un Bartolo di

Michele Fiorentino intagliatore de’ ronj nella Zecca di

Filippo , allontanandosi da Perugia avea nelle di loro

mani lasciati i ferri ed attrezzi actos ad aptandum ipsas

stampas in un sacchetto sigillato, c perchè forse allora

tali cautele si solcano prendere nelle Zecche d’Italia, ed an-

che in conformiti dei regolamenti di questa nuova offici-

na come si è di già osservato , e dovendosi poi questi

adoperare prò acconcimine dictanm stamparum , face-

va di mestieri eleggere un probo cittadino
,
perchè uni-

tamente ai detti officiali togliessero il suggello a que’ fer-

ri i quali adoperati che fossero vi si doveano riporre .

A questa incombenza il Magistrato elesse un Paoluccio

di Nuccolo dei Fichi ; che anzi lo stesso Filippo zecchie-

re avendo rappresentato al consiglio che quell’ intaglia-

tore de’ conj più non si restituiva al suo impiego , si

pensò di venire all’ elezione di un altro somigliante ar-

tefice ,
ma che in quelle riforuiagioni non è nominato

( Documento XIV- ) i e siccome era di pieno interesse

della Zecca, e di vantaggio del comune, diedi quando in

quando si pensasse dalla potestà governativa a regolare il cor-

so e valuta delle monete, e specialmente in un tempo in

cui tante n’ erano in commercio per la copia grande del-

le Zecche Italiane, non si dimenticò quest’oggetto nello

^Btess’ anno , in cui furono eletti a riordinare queste ri

forme un Matteo di- Stefano, un Antonio di Jacopo, un

Matteo d’ Ascanio , e quel Petrozzo di Massolo cambista

già ricordato di sopra (184) •
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Non era terminato ancora l’anno in cui i Priori dei-

fi arti si dovettero impacciare in una nuova briga , ed

in un nuovo aneddoto, il quale gonza le loro provviden-

ze potea divenire forte motivo di nuovo imbarazzo . Un
fra Pietro cosi detto de Antridoco dell’ ordine Eremitano

recò in Perugia monete false per la quantità di quattro

mila fiorini e fabbricati ad conium et intaglium hono-

rum Verusinorum qui nuper fiunt in civitate Perusj , c

che esso cercava di cambiare in oro una somma così ri-

spettabile per quei tempi . Ciò pervenuto alla notizia

degli stessi Priori , 'chiamarono a se il buon padre, il quale

avendo esposto ingenuamente il delitto , mostrò bene di

non ignorare esser falsa quella moneta die cercava di met-

tere in commercio a Perugia , aggiugnendo di più che la

ricevè da un certo Claudio aquilano fabbricatore di mone-

te false, le quali le avea segretamente travagliate in Mon-
te Albotto nella Marca , e di tutto il buon’ eremita di-

mandò scusa e perdono . I Priori lo ritennero in palazzo

finché diedero la commissione del di lui giudizio a cinque

Camerlenghi delle arti, i quali giudicarono, che il fraudolen-

te eremita fosse consegnato a frate Niccolò primaziale del suo

ordine dimorante in Perugia, perchè lo punisse conforme

richiedeva la colpa (t85).

Ma i piccioli o danari che sortivano dalla Zecca di

Filippo erano forse di soverchia abbondanza, ancorché lo

zecchiere non eccedesse, come è da credere, gli ordini

stabiliti nei regolamenti di questa Zecca medesima, e ciò

potea avvenire perchè ve n’ erano forse molti de’ vecchj ;

si presentarono perciò alcuni cittadini ai Magistrati, espo-

i3gt
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nendo loro come si celava 1’ oro talmente, clic i fiorini

più non si spendevano in Perugia per la troppo abbon-

danza de’ piccioli . Ne derivò da questa istanza 1’ uti-

le provvedimento ,
che la citta pagasse in oro i danari

che dovea sborsare portanti titoli, aggiugnendo che per

1’ anno stesso 1597. ,in cui fu eletto per ufficiale della

Zecca un Benivieni di Cianciala (186), non si coniasse-

ro più piccioli , ma in luogo di essi e per la stessa equi-

valenza tanti fiorini (187) . I Magistrati poi in ordine

agli affari della Zecca posero termine a questo secolo

*4°° XIV. con una nuova riformagione sulla valuta degli stes-

si fiorini d’ oro, che la sistemarono a quattro libre e

dieci soldi di danari ciascuno , e coll’ agio di un dana-

ro a ciascun fiorino da suggello
,
ordinando die a que-

sto prezzo li dovessero ricevere i cambisti ai loro ban-

chi (188). Frattanto Perugia rimaneva sotto il dominio

del Duca di Milano il Conte di Virtù, a cui si era da-

ta fin dal 1598. per trattato di Ceccolino Michelotti pe-

rugino celebre condottiere d’armi , ma se in questo tempo la

Zecca di Filippo era in piena attività come è da cre-

dere, Perugia non ebbe la viltà di coniar monete con

la biscia insegna di quel Duca , come avea fatto Siena

per attestato d’illustri storici (189), ma a fronte di un

potente usurpatore e tiranno , seppe ella conservare in-

tatta la numismatica autonomia nelle usate e domesti- -

che civiche impronte .

Oualche abuso o qualche inconveniente che era na-

to probabilmente sul sigillo del fiorino
,

potè e.iser cau-

1410 sa che i Magistrati ne rimettessero le riforme all’ arte
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del cambio (190) ,la quale come abbiamo osservato , avea

ogni diritto su di esso . La stessa poco appresso unita-

mente all’ arte de’ mercatanti, cd ai Priori delle arti ,

si dovette nuovamente occupare onde togliere altre con-

fusioni, le quali erano nate intorno alla valuta de’ pic-

cioli e fiorini (191).'

Niuna notizia ci è pervenuta onde sapere qual suc-

cesso e fortuna corresse la Zecca di Filippo di Pellolo , c

particolarmente dopo il quinquennio di sua obligazionc,

che dovea quasi compire col secolo ; ma egli è certo die

non molti anni appresso si istituì in Perugia una nuova 1 11^

Zecca coll’ elezione di tre soggetti per formarne i capi-

toli (192) . Questi si ordinarono nella stessa forma di

quelli del 1395. ( Documento XIL ) a meno di qual-

che variazione che noi stessi andremo notando . I piccio-

li non doveano avere la P. fra due stelle come i primi,

ma semplicemente senza quegli ornati , e vi si adduce

per motivo acciocché non si con fondino con quelli di due

danari, mentre questi del i 4 i 3 . non doveano r valerne

che uno, e che non sono pervenuti alla nostra cognizio-

ne. Anche il quantitativo del numerario fu minore del

3395. Si vieta la coniazione de’sestini perchè ve n’ era-

no bastanti al bisogno, i quali non potevano lar»i nella

nuova Zecca senza una licenza espressa del Magistrato .

La maggior variazione può dirsi che s’ incontri nella

coniazione del fiorino , che dovea fabbricarsi anche in

questa nuova officina, poiché mentre i fiorini di suggel-

lo del 1395. si doveano spendere meglio degli altri a

quattro per cento
,

in quest’ anno si stabilisce a cinque

.
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Anelie i tipi (lì fisso fiorino dovcano variare
,

poieliè in

questo del l/|i3. dovea essere in luogo del grifone una
croce, ed in luogo della figura di S. Erodano un P con

l’ epigrafe DE PER.USIA, dovendo improntare la voce EU-

T.ISTEA nell’ altro canto . Si aggiugne in queste nuove or-

dinazioni che i bolognini vecchi egli anconitani che pri-

ma si spendevano a XXX. danari e V. soldi
,

i primi si

spendano a XXXVIJI. cd a LVI. gli altri . Finalmente un

nitro regolamento si legge ne’ seguenti termini , al che

non fu provveduto nel l3g5 .

,, Anello che a rechiestà del comparatore della det-

,, ta Zecca gli Auditori del cambio sieno tenute e deg-

gano acconciare ei banchi e le casse dei rnmbiadorc ,

e tutte le monete che trovassero false ovvero bandite

., le deggiano talgliare ,,

Quantunque Perugia formasse già in qualche guisa

porzione dei fortunatissimi stati Pontificj , e che il So-

vrano di Roma già vi tenesse e Legati , e Vice-legati che

a suo nome la governassero , sembra assolutamente che

i perugini nella moneta serbassero per tutto questo seco-

lo XV. la propria autonomìa ed un pieno arbitrio non meno

i /| 5q che una decisa Sovranità. Ninna circostanza, oltre il carat-

tere delle epigrafi c tipi sempre autonomi in questo se-

colo , e senza alcun’ indizio di altrui dominazione , il

prova maggiormente, quanto il vedere che anche pres-

so di noi la moneta della Pontifìcia Zecca romana era

soggetta a que’ saggi
,

ed a quelle variazioni e modifi-

cazioni , che dipendevano unicamente dall’ arbitrio de’

nostri Magistrati . Il Cardinal Garampi nella incompleta
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sua Storia della Zecca Pontificia
,

per mezzo di un

libro della tesorerìa di Perugia di quest’ anno 1439.

esistente in Roma nell’ archivio de’ segretari di camera,

ci fa conoscere una .
certa incostanza di saggio della mo-

neta d’ oro Pontificia che correva in Perugia
,

e giova

perciò riferire le stesse parole di quel libro . Florenus

(ducato) duri de camera a die 1. Augusti 1 ^56 . us-

que per tatuai mense januarj valuit (in Perugia)

bolon. /|i. et in seguenti anno finito die ultimo ja-

nuaij praescntis anni 1 \ ."9. valuit bolon. et den 24.

et in mensibus fcbniarj morti aprilis et maj proxime

pmeterìtis valuit bolon. q-i.hacc attestantibus quamplu-

ribus bonis et fide dignis mcrcatoribus Perusinis (193)

.

Non tardò guari peraltro clic la Pontificia autorità

si estese fra noi anche sull’ oggetto della moneta ,
lascian-

do intatta però, come si disse , per tutto il secolo 1’

apparente autonomìa nei tipi e nelle epigrafi . Pietro del

Monto veneto che governava questa citta a nome della

Corte romana
, emano una grida perchè in Perugia aves-

sero un pieno corso i ducati papalidi camera ( 194) a due

bajocchi meno dei così detti ducati 0 fiorini papali bat-

tuti nel Pontificato di Niccolò V. (195) che forse non

conobbe lo Scilla
, e che o più non si trovano , o so-

no divenuti rarissimi
,
c così ivi sono descritti „ In li

„ quali ducati da uno canto ce sono scolpte le cliia-

„ ve con lo compasso (19G) quactro con lettere che

„ dicono Sancta Romana Ecclesia da 1’ altro canto è

,, stampata la imaginc de la Sanctita sua in pontificale

„ con ledere che dicono JSLcolaus Vapa V

•

„ Sono forse
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cfuoste le prime traode ed i primi esempi di sovrana

autorità Pontificia esercitata in Perugia in ordine al-

la moneta, non però sulla domestica Zecca, che au-

tonoma si serbò ancora per più lustri . La monetaria

officina non era forse in attività a Perugia in quest
5

an-

no , ma probabilmente sul pensiero di riattivarla in bre-

ve, affittando que’ Magistrati le comunanze, e le pub-

bliche gabelle, si esentarono da ogni gravezza coloro che

avessero introdotto in Perugia oro ed argento sodo c co-

riiato e lavorato per uso della Zecca (ìq
1?). Le «tesse

provvidenze si presero altre volte , e negli stessi termini

anche nel l/|88. (198) ed in altri anni negli stessi libri,

ma per lo contrario 1’ argento coniato che sortiva dal-

la città e contado era soggetto ad una imposizione di un

cinque per cento (tqq)
,
provvisioni di pubblica imposta

che io trovo fin dal 1.091. (aco) e che si ripetono ne-

gli stessi libri anche in altri anni anteriori e posterio-

ri al 1452.

Proseguiva intanto V Apostolica autorità, a regolare

anche in Perugia gl
5
importantissimi oggetti della mone-

ta , ed avvenne perciò che per mezzo di Pontificio de-

creto si stabilì che XLV. de' nostri bolognini, come al-

tri che correvano in Città di Castello, e XLV. anconi-

tani vecchi dovessero costituire un ducato (201); e noi

supponiamo che ivi si favelli di quei ducati papali che

si incominciarono a battere nella Zecca Pontificia a so-

miglianza del ducato veneto nel 14^2. sotto Eugenio IV.

(202)

.
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fo-

cile a’nostri Magistrati non si fosse ancor tolto ogni ar-

bitrio ed ogni giurisdizione sul fatto della moneta ,
niu-

na circostanza in miglior modo lo prova ,
quanto una

loro legge in cui si stabilisce che i bolognini vecchi

ferraresi si possino spendere in Perugia e suo contado ,

e che non si possino cambiare a fiorini con agio (203) ;

ma nella istituzione di nuova officina in Perugia 1’ au-

torità Pontificia più solennemente si palesò eziandìo , *4^7

poiché avendo i Magistrati determinato di coniare i

cestini, trini, e quattrini, nelle leggi che emanarono vi

ebbe luogo eziandìo il Governator Pontificio , (documen-

to XV. ) oltre di che una porzione delle pene clic s’ in-

<ntiimevano a’ zecchieri in caso di loro mancanza , si

dovea applicare alla Camera Apostolica , circostanza che

per la prima fiata ci si fa incontro in questa perugina

numismatica Storia . Quei regolamenti poi di questa

nuova officina non si discostano gran fatto da quelli

già altre volte emanati . Il quantitativo delle monete che

dovea coniarsi si regolò in modo che in una libra di

lega si dovcano trar fuori Soo. sestini
, G8o.de’ trini, e

1020 . de’ quattrini . Si provvede con maggior sollecitu-

dine a ciò che non si era fatto per lo passato ed alla mi-

gliore esattezza de’ conj ehe ne’ tipi dovcano esser so-

miglianti a quelli delle stesse monete altre volte coniate

,

e sui conj stessi si aggiunse una nuova provvigione
,
poi-

ché adoperati che fossero dallo zecchiere, questi dovea

consegnarli al cappellano del Magistrato
,

per serbar-

li poi in una cassa nel così detto armadio de’ ca-

li
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tasti . Finalmente in quelle orti inazioni si stabilisce che

il. nuovo zecchiere dovesse dare una mallevadoria di co-

niare in un anno delle sopradette monete non meno di

1200. fiorini

.

Questa nuova officina non dovea proseguire che per

un anno , e forse più innanzi non giunse ; ma progetta-
*47* tosi di nuovo il riapriinento di altra Zecca, si giunse

tanto innanzi che si stabilì perfino di fare una prestanza

al nuovo zecchiere di 200. fiorini (204). Pochi giorni

appresso si resero ostensibili al pubblico i capitoli ( do-

cumento XVI). Anche questi stabilimenti si conformano

in gran parte a quelli del i 5ij5 . , poiché vi si ragiona

principalmente della qualità della lega, della quantità del-

la moneta da trarsi di Zecca, del peso, dei conj, del locale

dell’officina, della revisione della moneta, del modo dipor-

ta in commercio, e di altre nuove cautele di cui per lo

innanzi non si era preso ragione. Furono esse quelle di

consegnare una matrice de’ conj ai Magistrati quando

essi conj non erano in azione, come di depositarli in-

tieramente nelle mani di essi terminata che fosse la

stabilita condotta del maestro della Zecca. Ne ci fu

mestieri come altre volte di ricorrere a Firenze onde

procurarsi i conj e le stampe, poiché noi troviamo rc-

*47a gistrato nn pagamento fatto in Perugia ad un tal ma-

estro Corrado qui fecit stampas prò fadendo, moneta

Sextinorum , videlicet jjto factum dictarum stampa-

rum (2o5). Ma dopo si utili ed opportuni preparativi

sembra che la Zecca non si riattivasse fra noi così solle-

1470 ertamente, e ci è lecito saperlo da un pubblico atto in
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cui si procede all’ elezione di cinque Camerlenghi per

regolare la nuova officina{ao6) . Si dice in esso
,
de quibus

monetis cudendis et de Zeccha fienda in ipsacivitate
(

plurìes verba fwerunt facta , nulla secuta expeditione

.

Vi mancava intanto il Pontificio permesso di cui non vi

fù cT uopo negli anni antecedenti , e che liberamente

si ottenne nell’anno venturo per mezzo di una speciale

ambascerìa fino alla somma di 1000. fiorini . In tale cir-

costanza s' implorò dal comune di Perugia e si ottenne

la revocazione di un decreto col quale si ordinava che

in questa città non si spendessero che le monete dello stato

Pontificio , awanzando i Perugini una rimostranza, come

il divieto di spender fra noi le monete fiorentine e sanesi

era di gran ritardo e pregiudizio al commercio (207),

e poco appresso il Pontefice Sisto IV. che non fù mai

molto amico de' fiorentini
,

cercando più volte la ro-

vina di quella Repubblica , e più de’ loro capi , ema-

nò un breve ( documento XVI1- ) insieme con alcuni

capitoli principalmente sulle monete false e tosate, ed

una grida per regola e norma di ricevere e spendere

in Perugia le monete dello stato , e le straniere che

vi doveano correre allora . I fiorentini in quest’ anno

si confederarono con i perugini appunto per prevenire

le intenzioni poco amichevoli che il Papa ed il Re di

Napoli covavano da gran tempo contro quella Repub-
blica

,
ed i perugini stessi non potevano perciò senza

offendere i legami e 1’ equità di una stretta confede-

razione rigettare le monete della stessa Repubblica . Do-
jk) tuttociò egli è ben facile il credere che i capitoli
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del 1471. si riassumessero ( Documento XV.) e che si

ponesse in attività nuovamente la Zecca, al buon rego-

lamento di cui furono eletti o per meglio dir conferma-

ti Diamante Alfani, Carlo di Luca Alessi per approvato-

li , e per saggiatore Francesco di Angiolo Macinara orefi-

ce (208) • In essi capitoli vi si stabiliscono i tipi e le

iscrizioni . Da queste circostanze ivi esposte noi possiamo

benìssimo supporre che i sestini di lega ivi ordinati sie-

no alcuni della tavola III. N. I. II. III. Iv. (prospet

.

cno-

nolog. &c. N. xxxyj. )
e siccome fra essi s’ incontra pure

qualche varietà di conio, si pnò quindi opinare che al-

cune delle dette monete sieno eziandìo delle Zecche an-

tecedenti , e tanto più vi è luogo a crederlo perchè in

quel documento ( XV. )
si ordina di doverle modellare

alle monete battute per lo innanzi, ed alle migliori. In

tal caso potrebbe non dispregiarsi Fopinione del Reposati

(209) quando scrive essere una di queste la più antica

moneta di Perugia che rimanga , mostrando anche una
antichità maggiore nella forma de’ caratteri . Dalla de-

scrizione dique’ tipi ( Documento XV.) sappiamo noi che

il quattrino ordinato in quella Zecca fu la moneta del-

la tavola III. N. V. ( prospet . cronolog. N. xxxyn.) e sic-

come di questo conio stesso ne abbiamo potuti osservare

anche altri di ininor modulo, essi possono essere i pic-

cioli o danari che in que’ capitoli si ordinano degli stes-

si tipi del quattrino . La Croce ivi già ripetuta si trova

in più monete delle Zecche italiane di queste epoche stes-

se, come osserva le altre volte lodato Signor Viani (210),

ed i in questa .numismatica sembra un costum. progressivo
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e non mai interrotto fino dai giorni del Magno Costan-

tino, il quale per testimonianza di Zozomeno ordinò che

nelle di lui monete questo segno salutare , e di comune
reparazione si esprimesse (211).

Le altre provvisioni opportune di quel documen.(XT^.)

sono l’ elezione del saggiatore, il divieto di mettere in cor-

so le monete riprovate dai revisori, la proibizione al con-

duttore dell’officina di comperare peT la nuova coniazio-

ne le monete vecchie e particolarmente quelle di Ferra-

ra , come nemmeno il metallo o lega fusa ed ammassata

da altre monete . A questi articoli stesn si fecero delle

aggiunte e primieramente nel i475.jn cui 0 si volevano *4?^

porre in esecuzione per la prima volta, potendo suppor-

re che subito non avessero sortito 1’ effetto , o perchè se

ne voleva rinuovare 1’ osservanza . Tali sono gli articoli

XIX. e xx. di altra mano e del celebre Stefano Guarnie-

ri da Osimo allora Cancelliere di questo comune (2 12).

In quelle nuove riformagioni si provvede principalmente

a ciò che dovea praticarsi in caso che le monete per di-

fetto de’ conj e de’ monetarj stessi fossero divenute vi-

ziose , come accadeva si spesso nella numismatica antica

(2i5), e quali maggiori cautele si dovessero avere in vi-

sta nel saggio delle monete . A nuove riforme furono sog-

getti poi in Perugia in quest’anno medesimo i bolognini

ed i così detti anconitani, poiché l’illustre prelato Nic-

colò Perotti trattenendosi al governo di questa citta , coll’

avvedutezza de’ Magistrati , e di alcuni probi cittadini

e mercatanti emanò una legge per istabilire la valuta de’

primi a xxw. danari cd a XLVj. gli altri ( Vocimi. XVÌIL)
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siamo sempre incerti peraltro se tali provvisioni aves-

sero luogo prima degli anni 1476. e seguente , in cui si

fecero anche due nuove aggiunte a’ quei capitoli .( Do-
cumento XV. ) Si ordinò con la prima che non si fab-

bricassero altrimenti i quattrini come si era già stabilito

nel 1471- mai trini in luogo di essi, monete di tre pic-

cioli o danari . Ivi se ne stabiliscono il peso , la qualità

della lega , ed il numero di essi per ciascuna libra . Il tipo

dovea essere un grifone rampante, e non l’ippogrifo co-

me malamente scrive il Muratori (1214)» entro uno scudo

ovale, ed un P semplicemente con le iscrizioni DE PERÙ-

EIA— S. HERCVLANVS . A questa officina possiamo noi dun-

que assegnare se non tutte , alcune almeno delle monete

della Tav. IH. vi. Vii. vili. ( prospetto cronolog. ec . 2V.

xxxix. ) , ma che come osserveremo , potrebbero con-

dursi eziandio al i 4®3> Dalle ordinazioni poi del 1476.

e 1483. è varia in parte una epigrafe senza poterne da

noi stessi accennare il motivo
,

poiché ivi si stabilisce

che vi debba essere solamente DE FERUSIA, e nelle addot-

te monete si legge sempre AVGVSTA PERV8IA circostanza

che potrebbe darci motivo a crederle anche di altra Zecca

perugina di cui ci è fin qui ascosa ogni traccia di Sto-

ria. Qui ricorre per la prima fiata nella perugina numi-

smatica il bel titolo di Augusta die porto Perugia an-

che nelle lapide antiche romane come quello di Julia

nell’Anonimo ravennate. Ne abbiamo prodotte tre poiché

passando fra esse qualche picciola variazione di conio,

che bene non si celerà a coloro che diligentemente le os-

serveranno, si possono ben credere di tempi diversi. Fi»
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nalmcntela nuova provvigione del 1477. aggiunta ai ea- 1 ÌTT

pitoli del 147 1. (Doc. XVI.) altro non contiene che un

ordinazione di coniare i piccioli o danari per la somma
tenue di 100. fiorini in luogo di 100. fiorini di sestini fi-

no d’ allora ordinati

.

I due articoli del 1 4?6. 1 477- *go*unti a quelli del

1471- ( Docum.XVl. ) potrebbero indicarci una qualche

ripristinazione di Zecca in Perugia circa quegli anni, c

prima del 1482. Se dunque le ricordate monete si voles-

sero credere piuttosto del 1482. egli è d’uopo sapere co-

me in quest’ anno i Magistrati diedero nuova condotta

della loro Zecca per due anni a Francesco di Valeriano

orafo di Fuligno detto il Roscetto , e ne combinarono i

capitoli con esso, e coll’assenso del Vicelegato Monsignor

Zane Patriarca antiocheno , e che si trovano in libro mem-
branaceo di comunanze nella Cancellerìa del comune (21 5 ).

I XX. capitoli della nuova Zecca , la quale dovea conia-

re sestini, trini e danari o piccioli si conformano per la

maggior parte agli altri somiglianti contratti combinati

antecedentemente sull’oggetto della Zecca,e particolarmente

a quelli del 1471. già riferiti (Documento XVI.) ovenoi,

come fu avvertito ,
troviamo ordinati gli stessi tipi ed epi-

grafi delle nuove monete da coniarsi . Nelle ordinazioni

di quest’ anno peraltro leggiamo dei provvedimenti

nuovi, che mancano in quelle del 1471. e che riguarda-

no specialmente la prelazione da darsi fra coloro che sareb-

bero concorsi a prendere la Zecca sopra di se, a colui che aves-

se proposto di mettere nella lega maggior quantità di argen-

to fino di copella, ed avesse promesso maggior copia di moneta
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da estrarsi dalla Zecca in ogni anno, e che in tutte e tre

le qualità di monete non dovea essere meno di cinquecento

fiorini, e l’obbligazione e promessa del Comune di da-

re allo zecchiere un locale per situare la nuova officina

(126) . Sebbene nei capitoli di quest’anno si prowedes-

t 483 se anche all’ elezione de’ saggiatori c revisori, su di essi

si rinnovarono poi altre determinazioni, e nelle quali fu-

rono eletti a questi officj gelosissimi e di somma impor-

tanza Gio: Battista di Montemelino
, ed Angiolo Paolue-

ci per revisori , e per saggiatori Francesco di Angiolo , e

Gregorio di Pietro (317) • Ne è da supporre che fosse

questa in Perugia la prima numismatica impresa dell’

i486 orafo da Fuligno
,
poiché il medesimo esponendo nel 1486.

una supplica a questi Magistrati perchè volessero conce-

dergli una casa per sua abitazione , espose loro essere ol-

tre a dodici anni che dimorava in Perugia a trattar 1
’

arte monetaria ,
aggiugnendo inoltre che questo era il co-

stume di tutte le Zecche d’ Italia . In seguito di questa

dimanda i Magistrati accordarono a lui mercè i linoni ser-

vigi al pubblico prestati una casa per 3c. anni fra quel-

le della cittadella nel monte di Porta Sole (218) ove fu-

rono le case di Geccolino Michelotti demolite in gran par-

te in tempo di fazioni civili, le quali nel i 5 l 4 - edavan-

ti che terminassero i 3o. anni della concessione fatta all’

orafo di Fuligno
, furono restituite a quelli di sua fa-

miglia (219) • Anzi gli stessi Magistrati per mostrarsi a

*4®7 lui grati e benefici gli accordarono la cittadinanza ezian-

dìo (220) . Forse non fu ebe circa questi tempi quando

l’ orafo Iloscctto dorò comparire in giudizio per esternare
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il suo parere sopra alcuni monetarj falsi di cui si er&

istruito giudizio in- Perugia come si deduce da vecchia

carta in una coHeaione di antichi patrj monumenti esi-

stenti nella biblioteca Mariotti (221) • Gli orafi di quel

secolo erano bastantemente periti nell’ arte scalptoria

e d’ incidere i metalli , ed a questa loro industria noi

dobbiamo i primi ritrovati dell’incisione in rame e degli

squisitissimi lavori di niello , che diverrebbero uno

de’ belli pregi di questo secolo illustre il poterli riprodur-

re con la stessa felicita con cui si travagliarono nel se-

colo di cui parliamo , al quale accrebbe pure gran lustro

il Finiguerra, come il Gellini nel secolo venturo orafi am-

xncnduc . Francesco di Valeriano non ignorava certamen-

te quest’ arte , poiché si sa essersi egli occupato nell’ in-

cidere e .travagl iare un sigillo per i Magistrati (222) »

e potè pertanto travagliar da se stesso i conj della nuo-

va Zecca presa sopra di se .

Avanti di lasciar questo seoolo XV. si debbono os-

servare per noi stessi altri oggetti monetarj prodotti dal-

le numismaticlie officine di Perugia entro questo lasso di

tempo
, ma che per mancanza di dati sicuri , non si so-

no potuti assegnare ad un’ epoca certa e precisa ,
e che

per essere essi -oggetti monete autonome , fa d’ uopo sup-

porle di questo seoolo XV. , .ed anteriori alla moneta Pon-

tificia perugina di cui prenderemo ora a favellare. Quel-

la della TAV. I. N. X. ( prospet. cronolog. N. xiiv. ) d*

argento ripete ad un dipresso gli stessi tipi, e le stesse

epigrafi già riferite, e che con tutte le altre meglio si

*494 .
»

12
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espórranno nel prospetto cronologico da porsi in fine

In essa il Santo Patrono è di figura intiera , mentre al-

trove non è espresso che il semplice busto . Dovendo me-

nar giudizio sulla forma de’ caratteri, sempre indizj più

certi nella numismatica
, che nella lapidaria

,
quante

volte ne sieno esatti gli apografi , non avendone noi per-

anche potuti consultare gli originali , si dovrebbe cre-

dere una delle più vetuste monete d’ argento della pe-

rugina Zecca. Appena dubitiamo che anteriore al seco-

lo xVl. sia 1* altra del N. XI. della stessa tavola ( pro-

spet. cronolog. N. xlv- ) ripetendo i tipi già conosciuti

con qualche notabile variazione . E’ inedita e si produ-

ce dal pubblico Museo di Perugia . Poco variano dalle

già esposte i N. xn. xm. della stessa tavola I. (prospet.

cronolog. N. xlvi. xlvii. ) a noi comunicate dal sig. con-

te Viani che conserva nella copiosissima sua collezione ,

e si producono ammendue, poiché mostrando variazioni

negli ornati dell’epigrafi , ci bastano queste picciole cir-

costanze per assicurarci della varietà de’ eonj . Accade

di trovarne poco diverse da quelle Vii. vili, della tavo-

la li. anche di lega , e tali sono le già riferite Tav. III.

N. ix. x. ( prospet. cronolog. n. xivui. xliX. ) somiglianti

quasi ne’ tipi , ma varie in una iscrizione . Porremo ter-

mine a questo secolo con una notizia numismatica serba-

taci già dalle altre volte ricordato Luca Paccioli nel suo

trattato d’ abbaco impresso appunto circa la fine di que-

sto secolo e nello stess’ anno r 494- ^ e di cui si può cre-

dere che egli favelli ricordando alcune monete d’oro al-

la perugina Zecca straniere, ma che in Perugia con altre
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ccorrevano . „ Conviene aver notizia di cinque varietà d»

„ «ri che alle volte nominaremo , che già molto per la

„ Toscana si usavano, ed anche in parte si usano ne’ lo-

„ ro conti nominarli : de’ quali l’ uno è detto ducato ,
1’

„ altro fiorino a oro ,
1* altro fiorino a fiorino , l’ altro

,, fiorino a Papali , el quinto fiorino a piccioli . Per la

„ notizia de’ quali nota che il ducato non specificando

M altro ,
sempre s’ intende veneziano (223) , e sopra quel-

,, lo si governa al più il traffico . Il fiorino a oro s’in-

„ tende soldi xx. Il fiorino a fiorino vale soldi XXIX. Il

fiorino a Papali vale soldi XC. e sono quelli che usa

,, la camera di Peroscia . Il fiorino a piccioli vale soldi

„ 100. cioè lire 5 . e fra quello che corre in Peroscia a

„ traffico e così al Borgo nostro e alla citta di Castello,

„ avvegnaché l’uno di questi sia meglio degli altri

Col terminare del secolo xv. si può dire che avesse fine

in Perugia la numismatica Autonomia. Se nel declinar

di quel secolo stesso la Pontificia autorità si era conten-

tata di accordare ai nostri Magistrati il permesso di bat-

tere moneta in ogni metallo nella propria Zecca , senza

porvi alcun segnale di Pontificio dominio ; nel secolo XVI.

e quasi ultimo delia perugina numismatica vi si espres-

sero tutti i segnali del loro potere e della Chiesa , riu-

niti a que’ tipi domestici e a quelle epigrafi che la pe-

rugina Zecca usò nelle monete autonome, e dalle quali,

coinè in Grecia che gli urbici tipi passarono nelle mone-

te Cesaree , cosi presso di noi passarono nelle monete Pon-
tificie, che a somiglianza di esse coll’Eckhel ed altri nu-

mografi si possono ben chiamare monete officiose. Erano



*o( 92 >'
corsi più lustri che la Pontificia autorità avea ogni

diritto acquistato sul politico stato delle cose di Peru-

gia ,
la quale contavasi una porzione degli stati Apostoli-

ci , ma essa non pose che tardi nella propria moneta le

marche di questa sovranità , e sì può dire che in ciò es-

sa si assomigliasse all' antica Atene, la quale sebbene di-

venuta città dell’ Impero , non occupò che tardi e sot-

to il regno di Vespasiano la superficie dello monete eoa

i nomi ed i ritratti de’ Cesari , se pure sono esse legit-

time .

Che fosse Zecca in Perugia he’ primi anni del seco-

lo XVI. e nel Pontificato dì Giulio II. non può dubi-

tarsene per i documenti che ne abbiamo. Vi presiede-

rsi» va l’illustre cittadino Alfano Alfani , carica ben dejnia;
*. .... . .

°
ai suoi meriti lctterarj e politici

, che noi stessi abbiamo

esposti altrove (“224) , e che nel secolo scorso a- Londra!

non solamente la coprì l’ immortale Newton , ma fu of-

ferta eziandìo al profóndo filosofo Klarcli
(225 ) . L’ Al-

fani pertanto nel settembre di dett’anno ebbe lettera dal

Cardinal di S. Giorgi© Camerlengo di S. Chiesa (22G) ,

colla quale gli si ingiugneva- di far battere a- zecchieri

in Perugia i bol'ognini, e cheXLVm.di essi dovessero co-

stituire dieci grossi chiamati giulii (227-), della lega degli

altri bologninì, ed altre monete dr xxiv. danari. Nuove
istruzioni si diedero all’ Alfani in quella lettera per toglie-

re con più facilità dal commercio monete false, adulte-

rate e tosase (228} ,
ed in ordine alle monete di Firen-

ze e del .Durato dT Urbino che attese le vicinanze se ne-

erano molte iatrod otte fra noi -
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La Zecca di Perugia era 'forse ancora nelle mani del

Roscetto , o meglio de’ suoi eredi , ma poco appresso fu

data ad un tale Federico Trippa orefice, che avea per

saggiatore un’altro orafo per nome Filippo (229) , il qua-

le Federico pe$ tale occupazione ebbe anche delle dille- i5og

renze con i Magistrati che gli proibirono di coniar più

monete ( 25o ) , ma quelle peraltro si conciliarono a

suo favore , e con vantaggio dell’ offesa sua riputazione

proseguì ad occuparsi nell’ officio di zecchiere avendone

ottenuta nuova licenza con varie cautele e prowedhnen- i 5 io

ti presi dalla saggezza dello stesso Alfani (23i) • Se in

tempo di questa sua condotta la quale non può sapersi

quanto durasse , si coniò in Perugia una monetina d’ar-

gento coll’arme Pontificia da un canto , ed un P dall’

altro unitamente alF epigrafe AUGUSTA PERUSTA riferila

dallo Scilla (232 ) , e che non ci è caduto in sorte di os-

servare giammai
, non può accertarsi , poiché il Pontifi-

cato di Giulio II. avendo incominciato dal i5o3. fino al

t5i 5. , nna tal moneta poteva essere escita dalla Zocca

del Roscetto anche prima del i5og. Dicasi To stesso dell1

altra riferita dal Fioravanti (233) , dallo Scilla (234) c

riprodotta nuovamente da noi Tav. III. N. xi. ( prospot,

cronolog. ir. LUI.) Cominciano intanto nella perugina Zecca a

farsi vedere le chiavi indizio del pacifico» dominio' Eccle-

siastico-, e delle quali come insegna tolta da’ Sovrani di

Roma hanno parlato più scrittori Ecclesiastici (253) . Il

Fioravanti vorrebbe collocare questa moneta net iSofi. ed

è ben da credere che le monete perugine di Giulia IL

non sieno anteriori a quest’ anno1

,
in cui egli stesso» si recò
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a Perugia per ricuperarla alla Sede Apostolica ritoglien-

dola così alla tirannide di pochi cittadini che se n’ erano

resi gli arbitri (a56)

.

Fu assai più felice il Pontificato di Leon X. per la

monetaria officina di Perugia, e perciò di nuovi e preziosi og-

getti più feconda divenne . Non così sollecitamente questo

gran principe degno veramente dello splendor di Roma*

ascese al Trono Pontificio, che la Zecca perugina non fu

certamente una delle ultime sue cure . Cominciò a fa-

i5l4 vorirla nel secondo anno del suo pontificato, dal confer-

mare con un breve speciale ( Documento XIX. )
1’ in-

trapresa della Zecca che i Magistrati aveano dato al nuo-

vo zecchiere Pietro Reali da Gubino , e fu allora inol-

tre che lo stesso Magistrato comperò dagli eredi di Ber-

nardino Menieoni per formarvi la nuova monetaria offi-

cina quelle case situate dirimpetto alla fabbrica stata già

per uso del pubblico studio, ed ove poi nel t6s5. furo-

no trasportati i libri che Prospero Podiani lasciò a que-

sta citta . Non passò guari clic i Magistrati stessi a-

vendo sperimentata la buona condotta dell’ illustre Al-

fani divenuto già in Perugia Tesoriere Apostolico , lo

crearono soprastante alla Zecca unitamente a Ridolfo de-

gli Ascagnani , e Gio: Battista Anastagi per saggiatore

,

che il Pellini (237) chiama uomo pratico e molto in so-

miglianti cose diligente . Con il Reali dunque conven-

ne il nostro comune di coniare monete d’oro, d’ argen-

to e di lega con le Pontificie insegne, ed uno de’ prin-

cipali motivi che mosse il Pontefice a favorire la peru-

gina Zecca , fu certamente la predilezione che nudriva
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driva per questa illustre città
, e come egli stesso nel suo

breve si esprime . Non erano corsi peraltro che assai po-

chi mesi da che i perugini poterono godere del benefi-

cio Apostolico, ohe dalla officina del Reali sortirono al-

cune monete vietate le quali esso non dovea coniare
, co-

me i quattrini e sestini di vecchio conio . La frode fu

palese ben presto in Roma, ed il Cardinale Legato di

Perugia Antonio Ciocchi nel settembre di dett’ anno spin-

se ai Magistrati una sua lettera di lagnanza
, manifestan-

do loro il risico ohe correano di cadere nella Pontificia

indignazione ; aggiunse inoltre che in Roma fu incar-

cerato un perugino detto Negro de’ Negri con e quegli

che spendeva e poneva in commercio tali vietate mo-

nete; ma tanto bastò ai Magistrati stessi perchè subi-

to vietassero allo zecchiere la coniazione delle dette mo-

nete (238)
.
Questi sestini medesimi fabbricati in Peru-

gia contro il divieto per la coniazione di essi , furono

tolti nuovamente nel t5i6. dalla pubblica autorità nel

contado di Chiusi ad un tal Giovanni di Castiglion della

Valle che li avca recati colà per farne traffico, e siccome

lo stesso Giovanni ne avea spinto a questi Magistrati delle

querele, la Repubblica sanese, e di cui era suddita la cit-

tà di Chiusi, dovette scrivere agli stessi Magistrati mostran-

do con quanta ragione gli officiali della mercanzia di Siena

aveano tolto e spezzato queste monete adulterine , e che

perciò non poteano aderire alle istanze dello stesso Giovan-

ni che le ripeteva, che anzi la stessa comunità di Siena eb-

be in questi termini da esprimersi con i nostri Magistra-

ti . „ Et v. s. de questi sestini nc portano carico perchè si
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^ Inaila publice come si battono nel dominio vostro , et

„ avendoli poi sbanditi di costà quelle non .si maravigli-

ai no se di qua non li vogliamo „ (43g)

.

Lo Scilla sarebbe inclinato a credere (240) che la

prima moneta coniata in Perugia sotto il di lui Ponti-

ficato sia quella data da noiTAV. II. N. II. (Vrospet. ero-

nolog.s. iyj.) e che con maggiore esattezza di quegli scrit.

tori che l’hanno data, produciamo da questo pubblico gab-

binetto archeologico . Nella collezione del eh. numografo

Sig. Bartolommco Borghesi n’esiste altra poco dissimile ma
bene di conio diverso come insegna particolarmente la po-

sizione del grifo rampante e coronato .. Ma le chiavi e

Pontificia tiara se ci assicurano esser moneta Papale del-

la perugina Zecca, non sono indizj bastanti per crederla

assolutamente di Leon X- come vorrebbe quel numografo

.

Allora i perugini usando interamente del Pontificio

beneplacito, non mancarono di onorare la domestica Zec-

ca colla coniazione delle monete d’ oro . Esiste tutt’ ora nel

Musco Oddi uno Zecchino, e che meglio potria chiamarsi du-

cato o fiorino d’oro Papale, descritto dallo Scilla (241)? e(l

altro poco diyerso ma purecon qualche variazione ne’tipi co-

me può osservarsi TaV.I. N.i. li. è nella Cesarea collezione di

Vienna
,
come meglio si noterà nel prospetto cronologico

( Num. ivjji. ljx. ) , e che forse non conobbe lo stesso nu-

niografo. Sono elleno due monete di molta rarità, affatto

prive di pontificie insegne, ma quel picciolo stemma situa-

to prossimamente al Santo Patrono è ben sufficiente per ri-

conoscerle del Pontificato di Leon X. Esso è 1’ arme del

Cardinale Legato Antonio Ciocchi di S. Savino in Toscana
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del titolo di S. Vitale , che fu inaugurato a questa Pon-

tificia legazione di Perugia nel marzo del i5j 5. ed aven-

dola ritenuta fino all’ agosto del l5l6. (242) , egli è ne-

cessario supporre tali monete di quest’epoca. Fa d’uopo

dunque correggere lo Scilla il quale avendo tolto lo stem-

ma del Ciocclii per quello del Cardinale Gio: Maria del

Monte poi Giulio IH. somiglianti a dir vero fra loro, ri-

pose queste monete nel Pontificato di Paolo HI. suppo-

nendo forse che quel Porporato fosse alla legazione di

Perugia in tempo di questo Pontefice , il che non avven-

ne, e Gio: Maria del Monte fu solamente Vicelegato in tem-

po della sua prelatura nel Pontificato dello stesso Leon

X. Potrà chiudersi la storia di queste due monete d’ oro

con una riflessione erudita intorno alla figura del S. Pa-

trono . Sebbene le monete sieno del secolo XVI. ciò nonostan-

te il Santo medesimo indossa la casula o pianeta „ tutta

serrata „ diremo noi con le parole di un nostro cliiaris-

5,
simo amico (243) „ come in antico era ai Greci ed

9,
ai Latini comune, e che oggi con molta maestà i pri-

,, mi mantengono, lodati perciò da Vespasiano fiorentino

„ nella vita di Giuliano Cesarini Cardinale parlando del

„ Concilio di Firenze ; e giusto in quel tempo vale a di-

,, re nell’ inoltrarsi del secolo XV. sembra che i Latini co-

,, nùnciassero ad adottar 1’ uso di farvi delle aperture per

,, dar luogo alle mani, e che nel XVI. secolo si aprisse to-

5,
talmente , e si facessero men grandi come quelle che

5, oggi costumami „ . Fu uso pertanto presso i Latini di

rappresentare i Santi Vescovi più frequentemente con la

l5
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pianeta, come con la dalmatica lo fu pressoi Greci (‘244)'
Del rimanente lo Scilla potea essere bastantemente istrui-

to dal giulio d1
argento TaV. II. N. III. (prospet. cronolog-

N.LX.), e da un mezzo paolo con gli stessi tipi da noi des-

critto nel prospetto cronologico (w. i.y/.) che egli ben conobbe

(24 5) , ove allo stemma dello stesso Leon X. va riunito

quello del medesimo Cardinale Ciocchi che fu coniato in tem-

po della sua legazione , non altrimenti che la moneta o

mezzo grosso Tav.II. n. IV. ( prospet cronolog. n. lxii. )

di qualche rarità, ove sono ripetuti gli stessi tipi e le

stesse epigrafi che s’ incontrano nelle monete d’ oro già

riferite .

Con altro documento da noi scoperto non potrà re-

i5i6 vocarsi *n dubbio che nel 1 5 16. fosse in piena attività la

Zecca fra noi . E* questo un breve dello stesso Leon X.

(246) col quale si ordina al Luogotenente del Legato in

Perugia di non rimuovere dalla officina monetaria un Lau-

tizio e Cesarino figliuolo , come sembra
,

di quel Fran-

cesco di Valeriano Roscetto zecchiere in Perugia nel se-

colo antecedente, ai quali si disputava quella locazione,

e che ancora teneva Pietro Reali (247), ingiugnendo inol-

tre che niuna innovazione si facesse sugli oggetti della

Zecca fino alla venuta dello stesso Cardinale Legato. In

virtù dunque del beneplacito Pontificio sembra certo che

i nostri Magistrati fermassero con Cesarino medesimo e

Lautizio quel contratto ( Documento XX. ) in vigore del

quale doveano eglino fabbricare bolognini vecchi, e dal-

la descrizione de’ tipi che ivi si trova si deduce essere

la moneta della Tav. I. N. Vi. (prospetto cronolog . X- ixjy.)
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In quel proteine come in altri somiglianti della stessa ta-

vola , ci cade in acconcio fare una nuova osservazione

nel modo con cui benedice il S. Vescovo ivi espresso col

suo nome preceduto da una crocetta equilatera (248) .

Tiene esso sollevate tre sole dita ,
ed è quella benedizione

usata dai Latini, e descritta già nel sinodo del 1009. che

si attribuisce a S. Ulderico Vescovo di Augusta e riferito

dal Menardo (249) • Dovcano essi zecchieri fabbricare an-

ehc i soldini Tav. II.N. 1.(prospet. cronolog. n. lxv- ) i

quali fra le perugine monete che rimangono non sono for-

se le più comuni . Può dedursi da tutto ciò che la Zec.

ra assunta dal Reali da Gubbio fosse di assai corta du-

rata , se in quest’ anno e nel seguente erano a quell’of-

ficio Cesarino e Lautizio . Poco dopo c per maggior so-

lennità del contratto , e per serbare le maggiori cautele

altre volte osservate , si crearono Tarquinio Permeili de-

positario , ed un Camillo di Bonifacio suo coadiutore (2S0)

unitamente ad altri soggetti in qualità di revisori (25 1).

Da una nuova oldigazione che Cesarino aggiunse a quel-

la prima scritta (252), di prendere e ricevere tutti i Be-

stini coniati da Mariotto di Marco da Urbino, abbiamo

notizia di un altro zecchiere stato in Perugia , ma di

questa sua incombenza non si è potuta rintracciare un’

epoca certa. Porse nella prima scritta di quel contratto

non fu ben calcolato il numero de’ sestini e soldini che
Cesarino dovea trarre da ogni libra di lega , ed accad-

de perciò che pochi giorni dopo quella coniazione le

nuove monete erano divenute oggetto di monopolio, e si

estraevano perciò fuori di citta con illecito commercio .
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Avvertiti i Magistrati per tempo, ottennero dal Vicelegato

ampio permesso di aumentare un smino -, 'ed ìin soldino

per ciascuna libra di lega, e così de’ primi se ne dovea-

no trarre 44* luogo di <43. e 70. de’ secondi in luogo

di 68., 069. alle quali nuove riforme si obbliga lo stesso

Gesarino (*253). Il vantaggio ed il lucro che potea deri-

vare da queste nuove disposizioni dovea cedersi dallo zec-

chiere al comune , il quale zecchiere 6Ì obbliga con nuo-

va scritta
, ( Documento XX. scritta seconda ) , ed in cui

si conviene del modo di pagare i creditori de’ sestini vec-

chi recati in Zecca, e degli appuntamenti ai revisori, al de-

positario , è computista , e da questa seconda scritta me-
desima sembra ohe esso Gesarino dovesse coniare ancora

i quattrini papali
,
potendosi credere che essi sieno al-

cuni di quelli della Tav. DI. N. 'XII. XIII. XIV. ( prospetto

cronolog. N.‘LXyJ. unni, lxvjij.)

Si riteneva la legazione di Perugia da Bernardo Tar-

lati Cardinale di Bibienna (254), e sotto questo di lui go-

verno potè benissimo escile la prima delle dette monete

dalla Zecca di Cesarino . Lo Scilla descrivendola ($55)

non conobbe i due cornucopj nell’ esergo come 1’ insegna

gentilizia dello stesso Porporato, malamente chiamandoli

bastoni incrocicchiati, e forse non seppe come quelLione

che tiene un globo sotto il piede diritto dinanzi, fu una

insegna particolare di quel Pontefice (256) e che in Fi-

renze si vede ripetuta ne’ pubblici monumenti Medicei .

Il Bellini (257) pubblicò una mòtieta perugina alquanto

diversa anche per la mancanza dei due.cornucopj decussati ,

Digitized by Google



-o( 101 )o-

e perciò noi non sappiamo se essa sia un nuovo oggetto

della perugina Zecca sotto il Pontificato di Leon X. o

veramenre la stessa da lui inesattamente riferita . Ma il

eh. Si<r- Borghesi dalla sua ricca e scelta collezione ci

ha comunicato quella del N.xill. della medesima TaV. HI.

con gli stessi tipi ma variata nell’ esergo dalla parte del Lio-

ne senza che da noi si possa intendere il vero significato

di quelle cifre e di quei segnali

.

Nonostante la protezione del Pontefice che godeva-

no l’orafo Cosarino ed il suo socio Lautizio, eglino forse

in questa importantissima intrapresa si diportarono in mo-

do da non rendere pienamente soddisfatti i perugini Ma-

gistrati , i quali vietarono a loro di coniare monete sotto

qualunque pretesto (258), sebbene a quell’ officio libera-
t 5 ( g

mente tornarono con la garanzia di nuovi capitoli , che ‘iSio

combinarono d’accordo con i Magistrati medesimi. ( Do-
cumento XXI.) Una buona parte degli articoli stessi si

sono modellati agli altri già riferiti, e si stabilisce inque’

provvedimenti che i5. grossi o giuli abbiano da costituire

un oncia , e 3o. anconitani , che nuovamente si doveano

battere nella nostra Zecca, doveano formare un’oncia si-

milmente . Si doveano fabbricare i bolognini come per lo

passato tanto nel numero di essi che nella qualità della

lega; che un’ oncia di soldini dovesse contenerne dai 68. ai

70. , e che per essi si dovessero far nuove stampe . Si or-

dina inoltre ohe de’ sestini, i quali doveano essere con i

tipi dei già battuti altre volte , ne dovessero andare da
28. a 29. per oncia , e questi che sono chiamati moneta

nera (259) non si doveano coniare che due volte nella

Digitized by Google



-o( ioa )o-

settimana , a meno die per maggior bisogno non si ordi-

nassero in più copia, riserbando gli altri giorni alla co-

niazione dell’ argento . Sotto questa nuova condotta pertan-

to è da credere ohe si coniasse il così detto grosso Tav.

I. N. V. (prospet . cronolog. w. ixxn. ) colle stesse insegne

gentilizie del Cardinale da Bibienna ne’ due cornucopj

decussati, c gli altri dueTAV. II. N. VI. Vii. (pnospet. cro-

nolog. s. Lxxnr. lxxiv. ) con un’ altro ben vario da noi dato

nel prospetto cronologico ( N. lxxv. ) ,
poiché in questo con-

tratto del 1 520. si parla di grossi ohe tali sarebbero es-

si da chiamarsi nel linguaggio de’ numografi Pontificj ,

piutosto che giuìj . I trini nel nuovo contratto era vieta-

to di fabbricarli fino a nuovo ordine. Sieguono inoltre del-

le istruzioni per i saggiatori, e determinandosi ivi il nu-

mero degli artefici che dovoano travagliare nella Zecca, si

vuole che il conduttor Cesarino non possa tener più di

cinque stampatori , e cinque spianatemi Nella delibera-

zione poi del Magistrato per conferire a Cesarino la Zec-

ca, si trova eziandìo l’elezione di quattro officiali, che

furono lo stesso Alfani
,
Tommaso Schiatti , Apollonio

Anastagi, e Gio: Paolo Caporali, e per depositarj gli ere-

di di Tarquinio Pennelli. Non sappiamo per quanto tem-

po proseguisse questa nuova impresa di Cesarino, e qua-

li ne fossero i posperri successi , mentre tutte le mone-

te ivi descritte da noi non si conoscono , ma lo trovia-

mo ancora in Perugia nel i 525. e come orafo di profes-

sione vi travagliava una nave d’ argento pel palazzo de’

Priori, e per un nuovo e magnifico ornamento della co-

piosa loro argenteria ,
la quale collocata sopra alcune
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ruote , ne’ sontuosi banchetti girava ripiena di confetture

intorno ai" commensali (260) .

Nel breve Pontificato di Adriano VI. non si sa per

alcun monumento che si coniasse moneta in Perugia ; ma
nello stess’ anno di sua elezione Matteo Ugonio nostro Vi- i 522

celegato unitamente ai Magistrati
,
potendo dubitare che

anche in Perugia si introducesse la fabbricazione dei tri-

ni e di altre monete spurie
, che fabbricandosi in alcuni

luoghi dello stato se n’ erano di essi molti introdotti in

Perugia, ne emanarono un solenne divieto
, e perchè di

essi trini anche de’ buoni non se ne introducessero al

monte di pietà soverchiamente , si ordinò a quegli offi-

ciali che in ogni pagamento tanto da farsi che da pren-

dersi non si ricevessero ne dassero de’ trini oltre alla

quinta parte della somma (261) . Nuovi provvedimenti

presero quindi iDecemviri neli55i.sul modo di regolare i55i
i prezzi di alcune monete dette cinquini , in cui si fece

una diminuzione di uno per 20. (262) . Sembra poi che

neppure fosse Zecca fra noi nel Pontificato di Clemente

VII. il quale non fu molto bene affetto ai Perugini
,
poi-

ché eglino non presero gran parte negli affari della sua

potente famiglia. Rimane ciò nonostante un breve (Do- i533
cumento XXII. ) col quale ai nostri Magistrati concede

il permesso di coniare i grossi d’ argento detti Clementi

,

e che lo Scilla ragguaglia quasi ad un paolo e mezzo (263),

sebbene il Carli porti varie opinioni intorno alla valuta

de’ Clementi (264), i quali secondo esso si incominciaro-

no a coniare in Roma nel i 52?. Se in Perugia poi si fa-

cesse uso del beneplacito Apostolico noi non possiamo
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assicurarci , ma si potrebbe credere ben di no
,

poiché

dalla data del breve alla morte del Pontefice non corse-

ro che otto giorni . Gli stessi Clementi poi appena riman-

gono della Zecca di Roma , sebbene si proseguissero a

battere fin sotto Giulio III. e sono essi rari talmente nel-

le collezioni e Musei, che si può ben dire con lo Scilla

essersene perduto col nome ogni traccia . Ma il miglior

sistema della moneta che incessantemente si debbe cerca-

re dalla potestà governativa ,
si può dire che sempre te-

nesse lodevolmente occupati i nostri Magistrati . Essi nell*

anno stesso unitamente ai Vicelegato emanarono un de-

creto non tanto per isbandire i trini di non legittima

Zecca, ma per fissare il quantitativo di xx. quattrini del-

le Zecche di Lucca , di Siena , di Firenze , e di Roma
detti della quercia del Pontificato di Giulio IL costituen-

te un grosso, poi aumentati a XXI. ( 265), e tre di essi

quattrini furono sostituiti a quattro trini di già sbandi-

ti (266)

.

Fu assai piò prospero il Pontificato di Paolo IH. per

la perugina Numismatica . E’ da premettersi intanto che

nell’ anno primo del suo principato con lettera Apostoli-

ca al commissario dell’ Umbria tolse alcuni disordini fra

le popolazioni di questa provincia insorte a motivo di al-

cune monete coniate in Perugia e Fuligno (267) . Ma non

così sollecitamente fu egli ricoperto della Pontificia tia-

ra
,
che i perugini sempre solleciti degli antichi loro me-

riti e prerogative
, inoltrarono al di lui Trono una solen-

ne ambasciata composta di Lucalberto Podiani , che pre-

sto vedremo fra i primi ribelli a questo Pontefice , e (fi
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Ristoro Castaldi (a68) e Lucalberto Graziani onde implo-

rare molte grazie che ottennero da lui » fra le quali vi fa

quella di coniar moneta d’oro , d’ argento e di lega con le

insegne urbiche e Pontificie (Documento XXIII.) . In se-

guito dell’ ottenuto permesso i Magistrati concessero l’im-

presa della Zecca per tre anni a Giovanni Maria de Bosi

da Reggio e ad un suo compagno Leonardo Cesone da Par-

ma, e con i quali ne furono stabiliti i capitoli di con-

venzione ( Documento XXIV. ) . Poco appresso il Magi-

strato e Vicclcgato nuove leggi emanarono sopra questo

stabilimento monetario per meglio favorire quei zecchie-

ri
, poiché senza il di loro permesso non si potea estrarrò

fuori di Perugia alcuna quantità d’ oro e di argento , che

anzi se nc invitavano i possessori a recarli in Zecca ; ed

a questi nuovi provvedimenti si unirono altre riforme sul

modo di spendere i soldini che correvano ancora in com-

mercio , rinovando inoltre quella legge del valore di quat-

tvo quattrini per un bajocco (269)

.

Niuna moneta di lega si conosce per noi battuta in

Perugia nei giorni di Paolo HI. ma non manchiamo per

avventura di quelle d’ argento . Quella della Tav. II. X.

Vili. ( prospet . cronolog. N. lxxvu- ) che seguendo i muno-

grafi di questa classe chiameremo mezzo paolo piuttosto

che paolo, si coniò in Perugia fra il i535. al i55g ne’

quali anni fu Legato il Cardinale Marino Grimani di

cui porta lo stemma nel rovescio unitamente al grifone

urbico conformo lo petizioni latte al Pontefice , e la gra-

zia ottenutane . V’ è altra somigliante moneta ove in

14
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luogo dello stemma del Legato vi è una semplice Croce

equilatera , ed è così anche dallo Scilla descritta . Siamo

intanto avvertiti dal eh. signor Borghesi che il diligente

e perito numografo suo padre postillando , come si disse,

lo Scilla medesimo notò quella croce come lo stemma del

Cardinal Gaddi , e su di questa persuasione gli diede la

legazione di Perugia che mai ebbe . Ivi la stessa Croce

si deve riguardare come una semplice porzione dello stem-

ma del medesimo Cardinale Grimani che si vede nel gros-

so della Tav. IL n. Vili., e nell’ altro vi si è collocata

la semplice Croce che nel suo stemma è in campo fra le

prime sbarre perpendicolari. Si è già osservato come in al-

tre nostre monete i soli cornucopj si collocarono per lo

stemma del Cardinale di Bibienna . Metà di mezzo grosso

,

ma che nel nostro attuale numismatico linguaggio dire-

mo mezzo grosso, chiama lo Scilla medesimo 1’ altra mo-

netina d’argento Tav.II. N. ix.( p?vspct. cronolog. n. lxxjx.)

di molta rarità , e dopo qualche lasso di tempo ritorna

nella nostra Zecca il S. Patrono in abiti pontificali ed in

attitudine di benedire . Osservisi eziandio coinè il dise-

gnatore e direttor de’ conj ha avuto anche 1’ intelligen-

za di rappresentargli il pastorale diviso in tre parti , co-

me dovrebbe essere (270), e questa moneta è forse il ho-

lognino ricordato ne’ capitoli fatti con Gio: Maria de’

Bosi, essendoci ascosi peraltro ed ignoti del tutto i bajoc-

chi ed i soldini che ivi si ricordano . ,
‘

.

La Zecca perugina sotto questo Pontefice produsse

eziandìo delle singoiasi ssime monete d’oro, divenute ben

rare e di somma importanza per la storia della nostra
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Numismatica . Noi possiamo esibirne per fino a tre TaV.

I. iu. iv. v.
( prospetto cronolog. tf. ixxx. LxxXt. lxxXii. )

ben varie fra loro nella espressione de’ tipi, che chiame-

remo piuttosto scudi d’oro, che con altra denominazio-

ne. uniformandosi così anche ai capitoli fermati col Bo-

si ,
poiché ivi per gli scadi non si possono intendere che

queste monete d’oro (271) . Il primo di essi scudi che

porta lo stesso stemma del Cardinale Grimani con Cro-

cetta equilatera
,

si dovrà dire ehe sortisse dalla Zecca

perugina fra il *535. al i53g. per le ragioni éspostc di

sopra , e potendo forse avere relazione allo stesso stem-

ma la Croce equilatera e romboidale che chiude in mez-

zo il civico grifone degli altri due scudi IV. V. potreb-

bero essi spettare all’epoca stessa, coinè noi He siamo in-

teramente persuasi (272) . Possiamo correggere intanto

nuovamente lo Scilla quando scrive (273) che la bella

epigrafe ECCLESIASTICA LIBERTAS abbia relazione alla sa-

gacità dello stesso Pontefice allorché discacciò da Peru-

gia Gio: Paolo Baglioni che se n’ era quasi impadronito, e

quando Paolo IH. vi fabbricò la cittadella , onde porre ogni

freno alla civica sedizione. Ma Gio: Paolo Baglioni il più

potente cittadino del suo tempo il quale a sua piena

voglia ed arbitrio disponeva degli interessi della patria,

terminò i suoi giorni in Roma nel i 520. e nella mole

Adriana, ove contro la fede promessa vi fu racchiuso da

,Leon X. appunto per liberar Perugia dalla sua tiranni-

de, e restituirla al pieno e pacifico possesso della Chie-

sa . Ma la bella epigrafe LIBERTAS ECCLESIASTICA unica
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forse nella numismatica Pontificia , viene assai tene

illustrata dai monumenti della nostra Storia senza anda-

re vanamente in traccia di altri aneddoti . Non manca-

vano certamente a questo Pontefice, die illustrò il Trono

dalla fama delle sue grandi azioni , nè avvedutezza nè

saggia politica per dissipare e nascondere sotto il titolo

di Libertà Ecclesiastica ogni semenza che potea rimane-

re ne’ perugini di politica liberta e di sedizione . Egli

ne conosceva il carattere , e non ignorava che nel Ponti-

ficato del suo antecessore i perugini stessi aveano gran-

demente favorito le cose de’ Fiorentini quando scacciaro-

no i Medici per ricondursi all’ antica libertà repubblica-

na , ed alla morte di quel Pontefice stesso avea veduto

rinovarsi in Perugia la tirannide e la sedizione medesi-

ma accompagnata da quelle sciagure che ne sono indivi-

sibili sempre , e che vi riportò Ridolfo Baglioni nepote

di Gio: Paolo . Ciò posto , in quest’anno medesimo 1 535 .

col suo assenso si stabilì in Perugia un nuovo popolare

consiglio di 3oo. uomini ,
il quale probabilmente per di

lui volere si chiamò consiglio paolino dell’ Ecclesiastica

Libertà , i di cui capitoli rimangono ancora fra gli atti

decemvirati (274). Questo nuovo provvedimento durò fino al

1540. epoca, come vedremo, di nuove pubbliche calami-

tà, poiché nell’anno i 53g. se ne ripristinarono e le leg-

gi ed i consiglieri (275) . In quelle monete poi si vol-

le esprimere non tanto l’autorità di quel consiglio loca-

le, in ossequio ancora del Pontefice che può riguardar-

si come il suo principale istitutore , ma quella eziandìo

degli stessi Magistrati nelle sigle Pcrusinus Senatus Po-
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pulustyue , e Senatus FopuIusQue Verustmis ; e così

mentre fra noi si voleva esternare una certa modestia riu-

nita ad una tal quale gelosìa di governo , si venne a rin-

novare l’uso di quelle vecchie pubbliche forinole di an-

tiche costituzioni delle Colonie romane, nelle quali ap-

punto col nome di Senato venivano contradistinte le pri-

marie Magistrature , e di che sono gli cscmpj assai fre-

quenti nelle Iscrizioni greche e romane . Questo Magi-

strato medesimo non dubitò poi d’ impiegare a beneficio

della nuova Zecca del Bosi una porzione della pubblica

argenteria facendone prestanza allo zecchiere per conver-

tirla in moneta (276). Mentre la corte di Roma inculcava *536

anche a Perugia l’osservanza del divieto che sbandiva i quat-

trini di tutte le Zecche fuorché della sua e di quelle di Luc-

ca e di Siena , e ne proponeva il modo con cui essi si do-

veano spendere , i nostri Magistrati aveano in animo per

la pubblica utilità di coniare nuovamente monete piccio-

le, decretando intanto che cinque quattrini delle ricor-

date Zecche si dassero per ogni bolognino (277) . Che la

Zecca poi fosse in piena attività in questi anni medesi-

mi , niuna circostanza meglio lo prova
,

quanto il ve-

dere che per la morte di un Mariotto saggiatore fu

eletto allo stesso officio un tale Ponterella orefice (278)* i 5

5

?

Faceva egli di mestieri provvedere alla pubblica utilità *538

anche per secondare le intenzioni di Monsignor Jacopo

Narciucci Vicelegato di Perugia , coll’ allontanare una

strabocchevole copia di bolognini e quattrini della Zecca

di Camerino , che con gravissimo danno della propria e

domestica moneta si era introdotta in questa citta. Que’
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Magiatrati pertanto cui allora principalmente spettava 1»

interessantissimo oggetto della moneta
, sulla relazione di

più distinti cittadini deputati all’esame dell’ oggetto me-

desimo
,
furono di parere che i bolognini e soldini di Ca-

merino si sbandissero affatto , che i quattrini della stes-

sa Zecca si avessero da spendere a ragione di xxi. al

grosso, ed a que’ provvedimenti se ne aggiunsero altri di

non minor conto , e riguardavano specialmente la nuova

coniazione dei mezzi quattrini
, la quale però sombra,

ebe non si effettuasse , ed il quantitativo di quattro bo-

lognini costituenti un gro3«o ; si accrebbero altre leggi sul

modo di spendere i trini della Croce per mezzi quattri-

ni , i quali finché furono sospesi rimasero in deposito all’

udienza del Cambio, sulla nuova, coniazione de’ danari o

piccioli, e sul modo di spendere i quattrini (279) •

Accadero poi poco appresso in Perugia quelle circo-

stanze politiche assai calamitose
, in cui la monetaria of-

ficina la quale era prima stata presso di noi oggetto di

opulenza e di onore , divenne di pubblico ed esecrabile

delitto , e di grave attentato alia sovrana dignità . Ciò

1540 avvenne in tempo della sua ribelione ampiamente descrìt-

ta dai nostri Storici , e conosciuta da noi ool nome della

guerra del sale , circostanze fatalissime al politico stato

di Perugia, le quali le diminuirono una gran parte del

suo antico splendore senza che essa se ne sia potuta ri-

storare giammai . Fra gli altri attentati allora commessi da

que’ rivoltosi e ribelli vi fu eziandìo quello di batter

moneta di propria autorità , rinnovando in essa tutti gli

antichi tipi autonomi, unitamente ad un’ epigrafe dica» -
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'rattere interamente Teocratico
.
Quali e quante monete

coniassero allora quei rivoltosi i q^ali aveano depositata

la somma nel governo nelle mani di xxv. cittadini , non

si sq, precisamente , ma dai documenti clic siamo per alle-

gare si può credere che eglino fabbricassero monete d’ argen-

to e di lega
, o probabilmente di questa ultima qualità sol-

tanto . Sembra indubitato perciò che la moneta da noi

data Tav. IH. N. xv. ( prospet. cronolog. n. lxxxv. ) fosse un
prodotto della Zecca ribelle. Era ancora recente la me-

moria del caso accaduto in Firenze nel 1527. quando cioè

que’ cittadini volendo cambiare di costituzione per sot-

trarsi al governo Mediceo fu dal Gonfaloniere proposto

Gesù Cristo per Re de’ Fiorentini , e passato però a par-

tito fu approvato nonostante venti voti contrarj (280) .

Divennero i perugini da questo esempio prestamente istruiti,

e quella Croce pertanto , e più P epigrafe CIVITAS CHRISTl

hanno relazione all’ accaduto del dì 5 . Aprile dell’ an-

no stesso l54o. in cui eglino collocando sopra la porta

della Metropolitana quel Cristo che ancor vi rimane , de-

positarono a suoi piedi , dopo un elegante orazione inau-

gurale di Lucalberto Podiani Segretario del comune e

letterato illustre , le chiavi della città in segno di sog-

gezione al solo Cristo Signore rinnovando così l’antica Teo-

crazìa. Pietro Aretino che allora dimorava in Venezia re-

so di tutto ciò consapevole , in una sua lettera allude cer-

tamente a questa inconsiderata risoluzione de’ perugini

quando loro scrive (281),, or confidatevi in Gesù capita-

„ no degli ordini vostri che egli solo vi guarderà egli solo

>3
vi conserverà egli solo vi ajutera perchè egli solo sa che V

\
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„ indignazione clie vi pone le armi in mano è di maniera giù-

„ sta , che fino a coloro che vi desdegneranno dovrebbono lo-

darla „
.
Quella moneta i di cui maggiori rapporti faremo co-

noscere nel prospetto cronologico numismatico ( N. txxxy. )

è divenuta di qualche rarità , e ciò accade principalmen-

te per il divieto che nel novembre del dett’ anno pro-

mulgò per ordine Pontificio il severo Bernardino Castel,

lare suo luogotenente in Perugia, di ritenere e spendere le

monete dei ribelli sotto pena della vita ( Docum. XXV.) .

Gli stessi perugini poi sottomessi ben presto alla potestà

della Chiesa , confessarono per se stessi questi loro atten-

tati ,
poiché in una supplica presentata al Cardinale

Ascanio Parisani Legato di Perugia a nome di Bartolom-

meo della Staffa , noverandosi ivi distintamente i delitti

dai ribelli in quelle circostanze commessi
, e de’ quali an-

che egli come complice ne dimandava P assoluzione , vi

si legge come erano ancora accusati: quod calices et Cru-

ces et alia argentea, et auri genera in ecclesiis extan-

tia surripuerint et devastavi fecerìnt et deinde monetas

fieri , nec non cadere seu cudi fecerìnt vana et di-

versa monctanun genera et forsan sine principis imagi-

ne , auctoritate propria et in contemptu suae Sanctitatis

(282). Egli c certo che la patria monetaria officina ces-

sò, e queste illustri prerogative furono con molte altre

abolite in pena della comessa ribclione c sembra pertan-

to che i così detti bajocclietti di Perugia del valore di

due quattrini ricordati in quest’anno in un bando di Pao’

lo III. diretto al miglioramento del corso monetario (283),

fossero delle Zecche antecedenti . Quelle stesse vicende
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politiche descritte fin qui ci prestano motivo di produr-

re un nuovo monumento numismatico, forse perugino ,sot-

to il frontespizio . Filippo Venuti (284) , ed il Bonan-

ni (285) sono di opinione, e forse giustissimamentc, che

un tal medaglione si coniasse dai perugini alla fama ed

alla memoria di Paolo HI. per aver sottratta, la loro pa-

tria al civico dispotismo , ed all* anarchìa in cui era già

miseramente caduta nel 1840., simboleggiata nell’ imagi-

nano grifone, che fu sempre mai il di lei civico stemma,

e domato più che con le armi dalla prudenza, anche es-

sa opportunamente nel serpe simboleggiata .

Si rischiararono pure qué* giorni tenebrosi mercè una

nuova luce che sul nostro Cielo recò l’immediato succes-

sore di Paolo IH. Giulio IH. Questi asceso al Trono di

Roma nel i55 o. cercò di ristorare in gran parte Perugia

dai danni sofferti in conseguenza delle sue novità politi-

che , col renderle nuovamente grazie e favori , e per cui

si meritò di essere onorato con 1’ erezione di pubblici e

durevoli monumenti - Fra le antiche prerogative di cui

la reintegrò , vi fu anche la restituzione della Zecca , e

quando mancassero pure i monumenti , bastano ad accer-

tarlo le belle monete perugine battute in tempo del suo

Pontificato . Possiamo intanto noverare un mezzo giulio

conforme lo chiamano i numografi Pontificj , e quattro

giulj almeno , i quali agli stemmi Pontificj ed urbici riu-

nendo una roveretta fra le gambe del grifone rampante

e coronato , basta per crederli coniati in Perugia dal i 55 o.

al 1 5 54- in tempo della legazione del Cardinale Giulio della

15

i55o
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Rovere , c particolarità forse anche essa dallo Scilla igno-

rata (286) , che si trovò al possesso di questo gover-

no fino dal 1548. 11 primo giulio che si produce

Tav. II. N. x. ( prospet. cronolg. n- lxxxvu. ) portando I*

l 55 t anno secondo del pontificato di Giulio HI. è del i 55 i. e

con questa cronologica nota pare che lo abbia ignora-

to lo Scilla. Gli altri due giulj Tav. IL N. XI. xii. (pro-

spet. cronolog. s. Lxxxym. lxxxix. ) sebbene portino gli stes-

si tipi hanno delle variazioni fra loro che bene 6Ì cono-

sceranno da chi li porrà sotto un esame parziale , e ba-

stano tali variazioni per avventura a riconoscerli di ca-

nj diversi . Lo Scilla che ha ricordato due giulj, ha no-

verato eziandìo un grosso perugino di questo Pontificato

che avendo gli stessi tipi de’ giulj noi ei dispensiamo ri-

ferirne l’apografo. Esiste nel pubblico gabbinfctto di an-

tichità in Perugia , e può notarsi di variazione che

ove ne’ tre giulj dalla parte del grifone è prima PERUSIA,

nel grosso è AUGUSTA . Alle monete poi coniate in

Perugia nel Pontificato di Giulio IH. ci piace aggiugne-

re un mezzo grosso che si riferirà nel prospetto crono-

logico numismatico ( N. xeni) con gli stessi tipi ed epi-

grafi , e ehe ci è stato partecipato dalla raccolta dell*

Istituto di Bologna

.

Lo Scilla ed altri nnmografi di questa classe costi-

tuiscono i termini della numismatica perugina al Ponti-

ficato di Giulio IIL e veramente dopo di lui non si co-

noscono altre monete prodotte dalle nostre officine fino

al Pontificato di Pio VI. e della Repubblica romana. Ma
che la perugina Zecca avesse anche qualche durata ol-
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trc I termini dallo Scilla e da altri fissati , si potrebbe

anclie supporre sulla scorta di qualche documento che

ancora ne rimane e di cui se ne avrà ragione in appres-

so . Frattanto egli è oppcrtuno il notare che in Perugia j 558

si pubblicò una tariffa di alcune monete le quali in que-

sta città doveano correre a prezzi stabiliti e fissati per

evitare le monetarie confusioni ebc si erano introdotte

( Documento XXVI.), ed abbondando forse la città di

monete false e sbandite , fu aocordato all’ orafo Niccolò

Anastagi di comperarle come argento spezzato , o bolze-

naglia clie tale si sarebbe detto ne’ due secoli antecedenti

(287) . Del rimanente Paolo figliuolo di quel Federico

Trippa, che abbiamo già visto all’officio di zecchiere in

Perugia fino dal 1509. espose al Magistrato qualmente l56t

aveva egli già ottenuto da Giulio III. un breve con cui

gli si permetteva di eoniar moneta in Perugia, conforme

la sua famiglia avea praticato per io passato.(288),ma aven-

do poi tralasciato quell’impiego, c volendolo riassumere

di nuovo per onore e comodo di questa città
.,
ne diman-

dava licenza , e l’ ottenne con le stesse condizioni con cui

l’ avea prima ritenuta , sottomettendosi al saggio da farse-

ne da’ periti (289) . Ma se il Trippa facesse uso di que-

sto beneplacito e quali monete coniasse dopo il i 56 l. ci

è ascoso del tutto . e si può dir quasi che con la morte

di quel Pontefice per allora cessasse ogni monetaria offici-

na dopo di aver durato quasi per lo spazio di quattro

secoli e mezzo . Non è per questo ehe la perugina mo-

neta non avesse corso anche negli anni avvenire , e per

utto questo secolo xvi. almeno. In una nuova riformagio*
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1569 ne dell’ arte del cambio (290) destinata particolarmente

a porre un sistema alle molte „ varietà delle monete che

,, in gran numero vi concorrono ( in Perugia ) non sola-

,, mente dalle Zecche di S. Chiesa ma dalle esterne an-

cora „ e dove si provvede al peso degli scudi d’ oro , ed

alla tara degli scudi leggieri , sono nominati i bolognini

ed anconitani della nostra Zecca ; e questi bolognini ed

anconitani medesimi furono pure oggetti di provvide cu-

jS^o re anche nell’anno venturo per la maniera di spenderli

(291); e forse i quattrini dì Perugia insieme con quelli

di altre Zecche , e che non erano di quella di Roma, ma
di Bologna , Castro , Macerata , Ancona, e Fano si sbandiro-

1S71 no poco appresso (292) . I quattrini poi delle Zecche per-

messe crebbero tanto di numero in Perugia pel continuo

cambio che si faceva di essi con l’argento e con l’oro «

3579 che vi si dovette provvedere con una nuova grida in fòr-

za della quale si vietava che i forestieri con i quattri-

ni prendessero oro ed argento (290) • Quando fossero sban-

dite del tutto le monete perugine e qual corso potessero

avere nel secolo XVU. o nell’ avvicinarsi di esso, non ciò

accaduto di ritrovarne alcun monumento sicuro , ma for-

3690 se nna nuova ordinazione ci da motivo a credere che si

cercasse di fare qualche innovazione in ordine alla mo-
neta, e vi volle di mezzo la Pontifìcia autorità per to-

gliere dei pregiudiccvoli incovenienti (294) ; ne si lasciò

poco appresso di ordinare anche in Perugia, che a nor-

ma delle generali disposizioni si consegnassero le così det-

te bajocchelle da tre quattrini (2g5) ; e l’ultimo docu-

cumento giunto nelle nostre mani , il quale ancor parli di
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peragine monete non ancor tolte dal commercio e di

piena valuta, è un bando del Cardinal Bevilacqua Le- 160#

gato dell’Umbria col quale ri ordina che i bolognini e

gli anconitani di lega dovessero come per lo passato va-

lere sei quattrini (396)

.

Erano corsi quasi due secoli da che 1’ officina mo-

netarli di Perugia era stata dimenticata del tutto , ed

era stato già tolto ogni corso alle sue monete, alle qua-

li si erano sostituite quelle della Zecca romana; quando

un lustro avanti il cadere del secolo xvm. ritornò a rivivere

la Zecca fra noi , poiché quasi contemporaneamente

Pio VI. accordò il permesso di batter monete di rame

e di lega . In esse Officine sì coniarono pertanto quelle
1 79^

monete che si descriveranno nel prospetto cronologico 1796

( Nunun-xcin-ciii) . Accadde poi l’invasione francese negli ijy?
stati Pontificj e questo nuovo governo nsò per qualche

"

tempo e della Zecca perugina, e degli stemmi Pontificj
™

a cui furono poi sostituite le insegne di una nuova Repub- '799

blica romana, ma che appena si vidde in iscritto, e con le

quali si fabbricò per fino »n medaglione d’ oro e d’ ar-

gento di conio assai mediocre . Ma la repubblicana Zec-

ca in Perugia dovrebbe esser per noi oggetto di duolo

e di sdegno . Dopo che si convertirono in una pessima

moneta oltraggiarne la pubblica opinioue parte dei sacri

bronzi, e de’ bronzi bellici collocati da Paolo III. nella

fortezza paolina fino dal secolo XVI.
,
gli arbitri del gover-

no si fecer lecito di manomettere i pubblici monumenti

delle arti . Per aumentare una strabocchevole ed informe

massa di metallo monetato , si fusero le belle statue di
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Paolo II. che i perugini innalzarono nelle pareti esterio-

ri del Duomo fino dall
9

anno 14 67. in memoria di sin-

golarissime grazie ottenute , e per la quale si servirono

dell’illustre artefice Veliano da Padova , e 1’ altra di

Sisto V. eretta nel pubblico studio nel secolo XVII. eoli’

opera dei nostro Valentino Martelli . La statua di Pao-

lo II. se non era unica di quel Pontefice , era almeno un

monumento ben raro e singolarissimo nella Storia metal-

lica del Pontificato . Si rinnovarono così anche presso di

noi forti motivi di ripetere le lacrime dello storico Ni-

ceta allorché in Costantinopoli pateticamente piangeva

sulla rovina delle opere di Lisippo e di altri illustri ar-

tisti che dall’ignorante barbarie si rovinavano e fonde-

vano per farne moneta di rame (297) . Finalmente tut-

te le monete delle Zecche perugine istituite circa la fi-

ne del secolo XVIII. furono soggette a diminuzioni gra-

vissime , e quindi ad una demonetazione totale nel pri-

mo perìodo del glorioso Pontificato di PIO VII. il

quale -fra le provvide cure della sua Sovranità , non

fu certamente una delle ultime il buon ordine che

riportò fra noi nel tanto interessante e sospirato mo-

netario sistema e di cui se ne gustano attualmente i

prosperevoli frutti , essendosi meritato perciò il bel ti-

tolo di RESTITUTORE DELLA MONETA, e del quale fra i

Cesari Romani il solo Alessandro Severo di portarlo fu

degno .
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^ NNOT A Z IO NI.

\

(1) Varj scrittori hanno ricercato 1* etimologìa di questa voce , o

sarebbe inutile scriverne da vantaggio dopo tutto ciò che ne hanno

detto 1’ Argelati De monet. Ical. ec. V. Il5. lo Zannetti delle Zecche

e monete cf Italia III. 262.

(2) La numismatica di questa classe comunemente si & incomin-

ciare dai giorni di Carlo Magno , e producendola Hno a di nostri , si

può considerare in due diversi aspetti , cioè in numismatica de* tempi

bassi da Carlo Magno a Massimiliano I. , ed in numismatica moder-

na da questo Cesare in poi •

(3) Chi volesse conoscere una gran parte di questi moltissimi lavo-

ri fino al 1801. , non avrebbe che da cosultare lo Biblioteca numaria

di Giovanni Godofredo Lipsio Segretario della Biblioteca di Dresda

pubblicata in quell’ anno a Lipsia , opera la quale potrebbe aumentar-

si dimoiti articoli per le tante opere numismatiche eseite dopo la pub-

blicazione di essa Biblioteca, e per altre ivi omesse.

(4) Antiquit. Ital. med. aev. dissert. XXV7I. Sull* utilità di queste

monete veggasi ancora l' Orsino nella Sicoria dello monete della Repub-

blica fiorentina VII. VITI.

(
5) Nella Corte di Vienna dopo che per consiglio dell’ immortale

Eckliel l’ Imperatore Leopoldo divise eseparò il Museo delle monete an-

tiche dalle moderne, di queste se ne diede la custodia e la direzione

»1 eh. sig. Ab. Neumann già cognito bastantemente per i suoi numis-

matici lavori

(6) Osservazioni Letterarie V. pag. Zoj. Tav. IT. JV l.

(7) Parte III pa%. 2Ò9. Tab. unic. N. 6.

(8) Classcs generales geogrupk. numiam. par. IL.

(9) PaS '

(10)

-Pag. 3f .
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(11) Iscrizioni perugine 1
.
pa. loi.

(12) De Numulis PEiTHEfiA inscriptis coniectura Rom. 1796. Selli-

ni op. cit. pag. 5 .

(1 3) Memorie della famiglia Cybo e delle Monete di Massa di Lu-

bigiano Pisa 1808. Nel ricordare noi questa preziosa raccolta , e dive-

nuta anche più interessante per le illustrazioni del dotto espositore ,

siamo bene in dovere di correggere una nostra inavvertenza. Nelle Me-
morie di Jacopo Antujuarj scrivemmo pag. 126. che il sig.Viani non fe-

ce menzione di Maurizio Cybo , ma egli esattamente lo ricordò alle

pag. l4-43-Le altre opere dello stesso illustre nnmografo sono sul me-

desimo argomento: Memoria di una moneta inedita di Pisa. Fisa 1809. —
Memoria di una seconda moneta inedita di Pisa. Livorno 1811. — Ri-

stretto di un opera numismatica del sig. Gio: Francesco Napione . Fi-

renze. l 8 l 3 . — Della Zecca e delle monete di Pistoja. Pisa 1 8

1

3 . Gli

eroditi poi attendono con impazienza un suo nuovo lavoro sull’ illustre

Zecca di Lucca.

( 4) Si erano raccolti cd ordinati con somma diligenza non meno

di LXIV. monumenti diplomatici inediti , che tutti faceano parte del-

la storia della numismatica perugina dal 1200. al l6co. ma per non ingros-

sare inutilmente il volume non se ne danno che pochi nell* Appendi-

ce , ed i più interessanti al nostro uopo a ma di tutti si è fatto uso

per tessere questo ragionamento»

(15) De monetis Italiar ec.

(16) Volume II. pag. iZ5.

(17) La perugina autonomia del secolo XIV. vien quasi descrita

da Bartolo . L. LXI. lib. X. cod. tic. si servus aut lib. opp. voi. Vili,

fot. 18. terg. Leg. 111. lib. XI, cod. rubric• de vendit. rubr. civ. opp. voi.

Vili. fol. Zj. ter.

(18) Libro delle Sommissioni in Cancelleria decemvirale di Perugia

Ut C fol. LVIII. In queir atto è ricordato un Dominus Andreas Se-

natore di Roma che può aggiugnersi alla serie compilata dal Vitale.

(19) Lib. delle Sommissioni A fol. XXXP.
(20) Lib. cit. fol. XX. dei bizanzj monete di Costantinopoli veg-

gansi fra gli altri il Pinzio de monet. Raven. pag. 4. il Ducange de

inferior. aev. numism. Imperator. Constantinop. pag. 129. Muratori An-
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ilq. med aev. dls. XXVII. Carli Delle moneti te. II. 91. degli infoi',

sin fi fletti altrimenti provemenei monete Tornane veggasi lo stesso Car-

li IL 104.

(21) Della Zecca di Visto) a pag. c5 . Gli stessi motivi ad un di

presso ne ha addotti il eh. sig. Girolamo Serra nel suo Discorso sulle mo-

nete di Genova Memorie dell'Accademia delie Sciente Lettere ed Arti di

Genova voi. III. pag. 291.

(22) Discorsi volum. II. pag. 23l.

(23) Sebbene la moneta grossa comunemente nelle antiche carte

si prenda per un aggregato di monete picciole e grosse, qui sembra elio

si abbia da intendere come innovi zecchieri avrebbero battute monete

di modulo maggiore e minore. # V :

(24) Snlla lega delle monete di questi tempi che fu oggetto di tan-

ta importanza -reggasi una nota al primo documento dell’ Appendice*

(25) Gio: Antonio Pecci parlò delle monete di Siena nelle sue

Storie sanesi, ed in un suo discorso rimasto inedito fin qui . Del merito poi

della Zecca sanese veggasi Carli I. 199. ; ma migliori notizie potrem-

mo avere dal nostro eh. amico il sig. ab. De-Angelis pnbblico biblio-

tecario di quella illustre città quante volte egli si risolvesse di pub-

blicare le memorie che ha raccolto di si insigne officina numismatica i

(26) Villani Storie fiorentine iib. VI. cap. 54- Borghini della mone-

ito Fiorentina -

(27) Statut. Perus. voi. IV. rubr. 123• fol. XXXVI. ter.

(28) Cod. de Ponderat. et aur. illation . Bindcr De politi ve& uri-

Rom. sect. III. cap. IV. §. 38.

(29) Eckhel Doctrin. num. vet- I. l4 *

(Zo) Delle masoade e particolarmente come porzione do* sèrvi se-

condo l'oso de’ Longobardi veggasi un bel ragionamento del Fontani»

ni Synib. Gorian. dee. II. voi. IX. pag. 127.

(3iJ Miscel. erud. antiq. sect. III. N. LX1V. Il eh. Sig. Girola-

mo Serra nel suo ragionamento ricordato altre volte sulle monete di

Genova, espone brevemente quali erano le particolari incombenze di

ciascuno degli opcraj che erano occupati nell* officina numaria.

(32) Veggasi Ducange alla voce Bdlio . Per la migliore intellbi

16
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gcnza di queste voci rhe troveremo ripetute pii volte ne’ documenti

di questa nostra Storia numismatica , è assai opportuno quanto scrivo

fra Luca Paccioli dal Borgo di S. Sepolcro nella sua aritmetica pag.

j 83 . edizione del l 4q3 - e sull’ interpretazione di essa voce 1
* autore

del Fiorino (f oro illustrato notò già 1' errore in cui caddero i primi

compilatori della Crusca, pag. 488.

(33) IL i35 .

(34) II. 216. 217. 23o. ‘

(35) I. 167.

(36) DeìC origine del commercio della moneta e delle istituzioni del-

ie Zecche d' Italia , all' Aja i?5l. 208.

(37) Istromeuti e contratti in Cancelleria dccemvirale sotto gli an-

si 1259. 19. novembre 1261. 16. gen. 1. giugno io.- decembre

(38 ) Pergamena in Cancelleria decemvirale AA 82.

(39) Pergamena in Cancelleria decemvirale AA 84.

(40) Pergamena in Cancelleria dccemvirale AA 80.

(4 1) La marca d'oro o d’argento che fosse equivaleva ad otcoon--

ce , e sulle varie opinioni di questa voce veggansi il Mcngozzi Zecca

di Fuligno pag. 14. il Piozio Delle monete ravennati pag. 199. Liruti

Monete del Friuli cd altri.

(42) Istromcnto volante in Cancelleria decemvirale 1263 - 10. decemb.

(43) 1266. hib. seg. fol. 4. al 46. >

(44) E* giustissima a questo proposito la riflessione del novello Sto-

rico della Toscana Pignotli vo'.Vll. \ ji. che „ la fama die presto si acqui

-

,, sto il fiorino di Firenze e la sua Zecca , aprì ad essi fiorentini la

J9 strada a divenire gli appaltatori ed i direttori di varie Zecche in

„ Europa,, ma egli non oc ricordò esempj anteriori al secolo XIV. Si vio-

le aggiugnere inoltre
,
come osserva il eli. sig. Girolamo Serra nel ra-

gionamento ricordato altre volte, come,, è raro cl»e ciò si facesse imme-

0, dòttamente e a proprio risico , ma come più altri diritti pubblici il

„ comune dava quello della moneta in appalto Noi stessi vedremo

in seguito rinnovarsi questi appalti , e ci si faranno incontro eziandio

memorie di più appaltatori.

(45) Qui forse con esempio non tanto ovvio Io zecchiere è detto

Dom/ius àionetae » ma in altre carte diplomatiche di questi secoli sono
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tosi chiamati i Signori delia Zecca , a quali apparteneva P arbitrio dj

far batterò monete secondo l’ordine del governo . Fiorino if oro illu-

strato pag. 38 1.

(46) Pergamena in Cancellerìa decemvirale AA 87,

{47) Sulla celebre «il illustre Zecca pisana sarebbe da desiderarsi

che vedessero la pubblica luce le memorie raccolto da Odoardo Rosmi-

ni che Mss. si serbano dal sig.ab. Ranieri Zaccbelli diligentissimo in-

vestigatore delle cose patrie .

(4<lj Annali Decemvirati 1267. fot l'jj.

(49*) hoc eie. Jol. l64- al 171.

(50) Istromeati e contratti in Cancellerìa dccemvirale 1368, 3o.

aprile .

(51) Ann. Decemvir. 1269. Jol. 236.

(5a) 91nratori Antìq. mcd. aev. dis. XXVII
(53) An. Decemv. 1269. fot. 3oo.

(54) An. Decemv- 12/3 Jol. 4-

(55) Iicromenti e contratti in Cancel. decemv. 1274, C- geh. 22>

marzo 10. 20. mag. 19. 20. agosto 14. novemb.

(36) Della grande influenza che ebbe questa setta di eretici,

propagine dell'antico manicheismo., sulle cose del politico stato di Vi-

t-rbo nel secolo XIII. vegganti il Lami Lezioni di antichità toscana,

lez. XV. ed il Bussi. Istoria di Viterbo pag. 111.

(57) Delle monete cortonesi e dell'esteso corso che ebbero in va-

rj luoghi sono da vedersi 1' Alticozei Risposta Ajwlogetìca ec pag. 148*

ed il sig. Viaui nella sua Storia della Zecca di Pistoja pag. 24- 2^'

intorno ai giustissimi sospetti di falsità che cadono su di una moneta

eortonese pubblicata negli atti di quell’ illustre Accademia Etrusco ,

reputandosi uno de’ tanti lavori di Weber.

(58) Marini Archiatri Pontificj 11
.
pag. 11.

(5q) 1281. l5. aprile 3o. settembre .

(60) 1284. 9. settembre 1285. 2 marzo 28. novembre .

(61) Reposati Zecca di Gubbio I. 5.

(62) An. Decemv- B Jol. 34‘2.

(63) hoc. cit. Jol. 220.

(64) hoc. cit. Jol. 23.
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(65) An. Decemv'iral. O fai. 285 . Noi vedremo ricordati altre vol-

te i così delti buoni uomini «opra la Zecca . Una tale appellazione in

queliti tempi era quasi divenuta nome di carica, Ducange . In Firen-

ze vi era il coni detto Magistrato dei buoni uomini e del quale favel-

la il Varchi, e l’autore del Fiorino <T oro illustrato paggi- 369. 38o.

f66) Ann. Oecemv. l3 l 3. Jol. 222.

(67) hot . cit. fot. 224.

(68) Fiorino d’oro illustrato pag. 196.

(69) Pignoni Istoria della Toscana lib. III. eap. TF. an. 1252 .

(70) Fiorino d'oro illustrato pag. 197.

(71) Xatricola dell’arte del cambio rubr. XL. che si dà nell’ Ap-

pendice N. IX.

(72) Il Ferrari nelle Origini italiane mostra che ex abaco italiper

*pkaeresin banco fecerunt

.

(73) Nardini Roma antica lib. V. cap. Fili. Binder. De polii. Vet-

Vrb. Rom. sect . 111. cap. IF. §. 3g.

(73*) Fai. 27.

(74) Pellini all’anno l 3 l4-

(75) An. Oecemv. l3 l5 . 24. ottobre .

(76) Non è questa la prima circostanza in cui i perugini si ser»

"irono dell’opera valevolissima de’ frati della penitenza per trattare

affari del massimo rilievo . Della antichità e qualità di un tale istitu-

to che dovè essere, anche in Perugia , veggasi Garampi nelle memorie

della Beata Chiara di Rimini

.

(77) Sponio Miscel. erud. antiq. sedia. III. N. LIF.

(78) Ann. Oecemv . l3 t5.

(79) Ann. Oecemv. l3 l6.

(80) An. Oecemv. 1317.

(81) An. rii. fot. 179. 182.

(82) Con questa voce ignota al Ducange si volle additare forse qual-

che porzione di metalli rotti frammentati e tagliati dalla moneta coniata.

(83) Ann. Decemv. l3 l J. fol. 222.

(84) Istromenti e contratti nella pubblica Cancelleria l 3 l8 . 6 . mag.

l34 l. 2. mag. 1343. 3 l. gennajo X. novembre 1346. 23 .
giugno 1348'

lj. aprile iZjq. 14. settembre..
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(85) Ann. Decerne. l3 l 9-Jol. 161.

(86) Pollini Istorie di Perù*. 1 /^5c.

(87) Lib. VI. pagg. 284. 285.

(88) Ann- Decerne. i3il
. Jol. l32 .

(89) hoc. cit. Jol. l55. l56.

(90; Fiorino tt oro illustrato pagg. 198. 200. 216.

(91) Pignoni Storia della Toscana VII 169.

(92) Muratori. Rer Italie. Script. I 861. Ant.ttal. medaev. IX. 889
(93; Mengoxzi Della Zecca di Fuligno pagg. Xll. XIII.

(94) Cipriano Manenti Istoria d'On’ietoet quest'anno, Zannettidei-
le monete ec. III. 485.

(95) Compagnoni della Zecca di Macerata pressi Zonuetti IV. 5o2-

(96) Ann. Decemv. l3a5 Jol. 27. ter.

(97J Ann. Decerne. t3a6
. Jol. 22. terg.

/98J hoc. cit. fol. 26.

(99) hoc. cit. a5 aprii.

(100) Ann. Decemv. i3a6
. Jol. 180. ter. 181.

(101) Ann. tig. D. fol. 3eo.

(102) hoc. cit.

(103) Zannetti delle monete ec. V. pag. 397,

(104/ Reposati Zecca di Gubbio 1
,
pag 4a - 4^-

(105) Della Decima voi. IV. 143. 145. 188.

(106) Pag. 224.

(107) Di questo illastre Filosofo e Matematico del secolo XV. par*
larono tutti gli Storici di queste e somiglianti discipline, e di molte bel-

le e pellegrine notizie intorno a frate Lnca ci ha recentemente forni-

to il eh. eig. Cavalicr Giuseppe Busi nell’egregia sun opera Del Cena-
colo di Leonardo da Visus pag. i3. e di altre ci fornirii qnanto prima
il eh. Padre Lettore Don Vincenzo Bini Casinense nella soa Storia
della Perugina Università che sto pubblicando attualmente dietro i fer-

vidi voti romani

.

(108) Pellini Istoria di Perugia I. pag, 533.

(109) Leonardi Aretini Istoria lib. Vili. pag. 160. Villani Istor.

fib. XI. pag. 3l. Ammirato lib. Xll. pag. 6j3.

< (licj Istor. di Perug. I.
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ftjl) Lih. II. cap. XIV
(iiii) Ughelli Istoria della Jamiglia di Mandano pag. 63. 63.

( 1 1 3) MI ini Istoria di Perugia I. pag. 1 135.

(ili) IX. PaS -90-

(115) Pag. 190.

(116) Gilianl Compend. statue, perùéin. pag. COL;

(117) Ann. Xvir. l3f6. fol. 20.

(l 18) hoc. cit. fol. 25.

7119) Loc. citi fol. 26.

(120) Loc. cit. fol: 28. ter. 29.

<121/ Loc. cit. 3i. •»

(122) Ann. Xvir. 1Z7S. fol. l32 ter. 157. l58. 218.

7123) African.
ff.

de solutione , e veramente saggio deriva dal-

la voce exagium che vale peto od esame . Ducange Lex. e de Impp.
Constantinopalit. numis. pag. lai. BJUirat. Aiuiq mcd. aev. di*.

xxpn.
(124) Apulejo Metamor. Ltb. X.

(12») De poeniten.

(126) Sfarini Papiri pag. 332.

(127) In un diploma di Carlo III. d’ Ansio datoci dal Garampi

nelle sue memorie della Zecca Pontifìcia II. 1. il saggio della moneta

è chiamato prola. Noi citiamo guest’ opera rarissima c difficilissima

a ritrovarsi per averla potata consultare in Roma nella scelta Biblio-

teca del eli. Sig. Filippo Visconti . L’ autore dopo stampati i due vo-

lami si astenne di pubblicarli per alcuni errori di calcolo in cai era

calato favellando del fiorino papale, e perciò non ne sono iti in com-

mercio che assai pochi esemplari . L' opera peraltro sebbene incom-

pleta, è ripiena di renimi ite cd utilissime notizie nuove ed annidate

sul proposito della Zncca.pontilicia , non ancora bastantemente illustrata.

(128) Matricola dell’ arte del Cambio rubrica XXV. fol. XIV,

(129) Loc. cit. rubr. XIII. XXII.

(130) Appena ci ha lungo a dubbio clic tali espressioni veglino

indicare fiorini fabbricati di un oro troppo crudo c forte , e che sa-

rebbe uu indizio di mescolamento di altre sostanze metalliche che po-

tessero togliere all’ oro stesso il suo vero splendore c la naturale sua

Digitized by Googlé



-o( 127 )o-

duttilitìl Nella cronaca parmense pubblicata dal Muratori Per. Ita-

lie script. IX. 808 . 83o. avvivare sta per rendere una cosa forte ro-

busta e ferma ..

(l3[) Matricola dell arte del Cambio rubr. XXIII. XXIV.
(l32) Statut. Perus. voi. IH. rubr. XLII. Jol. XXIII. ter.

(l 33) Lib: I.

(l34) Matricola dell ’ arte del Cambio rubr. XXXVI.
(l3>) Statut. Perus. voi. IV rubr. CXVIII. CXX. fol. XXXVI.

Questa ultima rubrica è pur troppo necessaria di riferirla.

Qualiter Fioretti expendantur.

Ad tollendum inconvenientias multas quae resultane ex recusatione

rnultipliceflorenorum tpti variis et diversis de causis per campsores et alios

recusantur ; statuimus et ordinamus quod omnis moneta aurea 3 et omnis

quantitai florenorum , cujuscumque con; fuerit impressione coniata
, si

sit fusti ponderis , et ad fustum pondus comuni
s perusiae et boni et puri

auri xxiv. carectarum (sic) expendi possit in civitate et comitatu Perusiae

in quibuscumque preciis , in mercantiis et in cambio et in quibuscumque

negotiationibus et rebus prò borio et perfecto floreno et cursum habeat

prout habet et habebit qualiter bonus florcnus puri auri et
justi ponde-

ris ad pondus comunis Perusiae ; non obstante quod calis moneta vel

florenus esset avivata , rupta recepta vel fogliata vel esset de conio ge-

nuino ungarico vel papali vel alterius cujuscumque con] : et nullus au-

deat vel presumat talem florenum vel mnnetam puri aurei et
justi pon-

deris comunis Perusiae recusare in aliqua mercantia
, in aliquo predo t

cambio ,
vel solutione in civitate vel comitatu Perusiae pena xxv. libr.

den. in pecunia numerata cuUibet recusanti et qualibet vice quae sibi

per Potcstatem vel Capitaneum rivitatis Perusiae auferri debeat, et pos-

sit summane et de Jacto , et quildet esse va'eat accusator et habeat

quartam partem dictae pcnae et aliam quartam R>. etor qui ipsam ext-

CUtioncrn faceret lucretur et habeat ,
a iquo contrario non obstante

.

Additio.

AtlUimiti dicimus et declaramus ut supra in ultima additionc pei
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hos fatta ai li 8. capitai 1um quam /tic prò apposita et repetìta in ornai»

bus et per omnia boleri volumus et rnandamus

.

Addentes et dictmus quod si fiorenus aun seu ducatus auri sit veì

esset foliatus , raptus seu non justi ponderis ,
quod fiat , et fieri possiti

et debeat sbassus et diminutio predi vel valorrn quae fieri solet et debet

per campsores et mercatore.s civitatis Perugine.

(i36) li fiorino così detto da Suggello distingueva particolarmen-

te quelli di XXIV. carati giusti e che è quaoto dire dello miglior

qualità e come noi vedremo essersi praticato nel fiorino di Perugia sot-

to il l395. e siccome la sua bontà era riconosciuto , cd approvato da*

pubblici ministri se no serbava il saggio suggellato coll’ impronta del

comune o di quelli a quali il comune stesso avca il suo peso affittato

Da questa utilissima pratico tolse il nome di fiorino da suggello, che

veniva perciò valutato meglio degli altri corno anche nella nostra Zec-

ca vedremo usato. Veggansi intanto su di ciò il Girli nell’opera cita-

ta, il Fiorino d'oro illustrato pagg. 227. 271. 299. 382. ed una disser-

tazione del Targioni negli atti della Società Colombaria di Firenze voi.

II. pag. 127. e della .quale noi stessi faremo uso piu innanzi.

(137) Grossi e gridoni si chiamavano nna volta anche le monete

d’argento del modulo e grandezza del nostro paolo. Carli I, Zgò.Ga-

rampi delle Monete pontifìcie I l56. (a)

038; Orsini Monete della Repubblica fiorentina I. pagi XIP.

(t3q) Libri chiamati delle Riforme in Cancelleria Decemvirato N'.

Vili. fot. 14.

Cll^c/ Aun. Decemviro/. l385. fol. 122.

i\l\\) Ann. Deccmviral. l388. fol. 5o.

( 1 42) Pellini Istoria di Perug. II. 71.

fi43; Ann. Decemviral. 1393. fol. 71. terg.

(144) Leggenda di S. Ercolano pag. 28.

(145) I. 4o3.

(146) Della Agiologia numismatica scrissero l’Arma6tadio e l’Olea-

rio Scwarzembergh 1709.

(147) Tanini Supl.ad Bandur. Tabi; X. XI. Ducange deNum. Impér

Constantinop. pag. 43.

(148) Buonarroti Osservaz. sopra i MedagUon. pagg. 199. aoo. 326
’
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Fiorino d* orò illustrato pag. ^5. 9/f. 97 98. 100. 177* cC *

Il Tar^ioni nella sua dissertazione Sul fiorino di suggello credo essere

le anni de’ zecchieri . Vengasi il Carli II. pag.

(l 5o) Lo ha dato P Orsino nella Storia delle monete della Repub-

blica fiorentina, e lo ha compendiato 1’ Argelati

.

(iJi) Orsino op. cit. voi. I. pagg. 122.1 29.

(1 52) Orsino op. cit. I. pag. IX. :

(1 53) Memoria su di una moneta inedita di Pisa, risa 1809.

(l5/j)
Ducango recursus recurrcre remedium ec. Poullain Traiti: des

iTtor.nojcs Paris 1617.

(155) Anonitn. Rcficxions sur Ics denrees pag. 118. 119.

(156) Orsino Monete della Repubblica fiorentina I. pag. XV. Mun-

ni He fiorent. invent. cap. 5 l. pag. 97.

(157) Non sappiamo precisamente qual variazione o aumento o

decrescimento passasse fra la libra d’oro di Firenze e Perugia ma for-

se niuno, come sembra ebo accadesse nella libra d’ argento. Ciò si ap-

prende da nn divisamento di pesi e miao re scritto in Firenze nell/171,

da Filippo di Niccolò Frescobaldi, c da un cod ice riccardiano pubbli-

cato dal Carli Append. pag. l/fi. 236 . Ivi si hanno pure altri raggua-

gli c comparazioni di pesi che passavano allora tra Perugia, Barletta,

Venezia c Firenze . Ma in proposito dell’ argento, frate Luca Faccia-

li nella sua Aritmetica pag. 211. terg. mostra come, una libra d’ ar-

gento di Firenze in Perugia a suoi giorni , 0 nello stesso secolo XV.
tornava once 12. e danari 5 . e tre quarti.

(1 58) Anche nel i322 . si trova che in Perugia correvano i fiori-

ni al peso fiorentino. Quando i Magistrati elessero professore di Me-
dicina un tale Bernardo 6Ì convenne dargli per salario

, qulnquaginta

fiorenos de borio auro ad pondus et ligam civitatis Florcntiae . Ann.

X\ùr. i322 . fot. l56 .

(l 5q) Targioni nella dissertazione citata Sul fiorino di suggella

pagg. 173. 174.

(160) Loc. cit- pagg. IÌ2. 199. 200.

(161) Storia delle monete della Repub. fior. I. pag. XVTt.

(162) Fiorino d’ oro illustrato pagg . 227. 271. 299. 382 .

*7
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(l63) Pag. iZf.

(l6/,; Pag. 139-

(165) Pag. 140.

(166) Pag. 142.

(167) Pag. 146.

(168) Pag. 157.

0%) Questi due ultimi erano della Zocca di Milano .

(170) Negli Annali Dccemvirali si trova nominato fin dall* an-

no l385. fol. 125. e nel qnal tempo gli furono posti a sequestro tut-

ti i beni che riteneva a nome del Sig. di Cortona. Si trova nuovamen-

te ricordato nel i3g5. in una bolla di Bonifazio IX. nella Cancelle-

ria del comune di Perugia Crcd. II. casset. XI. N. 258. Garamp. nel-

la Storia delle Monete Pontificie I. l3a. malamente Io chiama Pietro

da Poscia ,
o lo confonde con altro cosi detto , c con i documenti da

noi riferiti non combinano le date da lui ricordate

.

(171) Somma di Aritmetica fai. 224- ter.

(172) Si vedrà più innanzi cosa vale una simile espressione in que-

sta numismatica .

(ljZj Potevano essere le così dette once di Sicilia.

(174) Il Targioni nella dissertazione citata pag. 140. mostra che

le borse de* fiorini pisani sigillavansi con cera rossa , e 6i trovano ri-

cordati perciò i Fiorini pisani della cera rossa . Fiorino tf oro illustra-

ito pag. 227.

(175) Targioni loc. eie pagg. 147. i8g.

(176) Fiorino d' oro illustrato pag. 227

fi 77; Vcggasi il nostro Saggio dè Bronzi Etruschi ec. cc. pag .

88. Perug. 1814.

(178) Perciò il celebre Tribuno Romano Cola di Rienzo credette

bene di far cosa grata oi Perugini quando nel l347- volendo ricon-

durre in Roma la perduta libertà, ed avendo fatto lavorare delle in-

segne da distribuirsi alle Citta confederate j ne consegnò una al Sin-

daco di Perugia con le insegne di Giulio Cesaro. Villani Lib. IL

cap. 5o.

(179) Le antiche iscrizioni perugine I. 97,

fi80) Pelliui Storiti di Perugia I. 1. 2-
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(181) Perugia Ftrùsca pa<*. 4.

(182) Libro delle Riforme in Cancel. Decernv. XLII. 14.

fi 83) Ami. Decorno. l3cp. 26. giugno .

f184^ Libro delleRiforme in Cancel. Decemv. XCI.fol. lo3 . ter. lo4-

(1 èf)j Ann. Decemv. lSgó. fol. l37. l38 .

(186) Ann. Decemv. iZgf. fol. Il3 .

(187) Ann. Decemv. lZgf. fol. 8l. 82.

(188) Ann. Decemv. 1400. fol. 80.

(189) Veri Storia di Milano cap. 14. Ajtnal. senenà. presso Blu*

rotori Rer. Italie, script XlX.

(190) Ann. Decemv. 1410. fol. 5o.

figli Loc. cit. fol. 57.

(192) Ann. Decemv. lfaZ. fol. 16,

7193) Fol. 100.

(194) I ducati di Camera sono lo stesso che i Fiorini Papali . In prò*

gresso di tempo divenne nna moneta ideale che solea valutarsi paoli

17. £. cioè un paolo più degli scudi cP oro di Camera

.

(195 )
Registro de' brevi in Cancell. Decemv. Voi. II. fol. 46. .

(196) Vedi le note all’ Appendice N. XII. per qnesta voce com-

passo .

(197; Libro membranaceo presso I* autore intitolato Oedula co*

munantiae seu gabbellae groseae et pedagj de pedo comun. Perus. foli

XX.
(198; Libro di Comunanze in Cancell. Decemv. N. X. fol. 128.'

(199) Lib. cit. fol. 2.

(200) Lib. di Comunanze in Cancell. Decemv. I. fol. 62.

(201) Compagnoni Monete di Macerata presso Zannetti IP. 5oo.

(202; Garampi Delle Monete Pontificie Appendice N. XXIIf
Veggasi inoltre la dotta dissertazione del oh. Signor Salvator Fusco

Su di una moneta del Re Ruggieri di Napoli detta ducato . Capitolo

VUJ. Napoli 1812.

A>o3; Ann. Decemvirol. 1464-fot. 40. fa. terg.

(204) Ann Decemviral. \fai.fol. 17. 29. fa. 63 . 77*

(205) Ann. Decemviral. lfa-2. fui. 1 44 *

(206) Ann. Decemviral. ifaZ. fol. 88.
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(207) Pellini Istor. di Perug. II. 737. 738 -

(208) Ann. Decemviral. fol. 140.

(2og) Rcposati Zecca di Gubbio I. 144 *

(210) Ristretto di un' opera numismatica del Sig. Xapioriè pàg

.

1 O*

(211) Fu sempre uno de’ tipi più comuni nelle monete de’ Prin-

cipi c delle Repubbliche Cristiane ed in un capitolare di Carlo il

Calvo tenuto nell’ anno 865 . si ordina : Et in denariis novae monetao
ex una parte nomea nostrum habeatur in giro et medio nostri nomini*

monogramma, ex altera vero parte nomea civitatis et in medio Cruxhabeatur

(212) Di questo illustro letterato vedi cosa si scrisse da noi nel-

le Ulemorie di Jacopo Antiquarj pag. 188. Quo’ due articoli poi si tro-

vano nell’ Annate Decemvirale del 147-5 . Jbl. 42.

(21 3)
Il P. Froelicb stampò già un’ eccellente dissertazione De

/

ju-

’mis monetariorum veterum culpa vitiosis , ove si parla principalmente

de' vizj occorsi nelle leggende
.
Questi vizj e difetti si poteano con tan-

ta maggior facilità riprodurre anche nelle monete di queste epoche stes-

se , nelle quali , come già si notò altrove pag. 34 - non si era sostitui-

to al martello il conio tanto più esatto e meno soggetto a questi vizj

« difetti medesimi , Che in Perugia come in altre Zecche durasse

la pratica del martello anche nel secolo XV. inoltrato , si può bea

dedurre da quel documento che ricorderemo alla nota (221) . France-

sco Roscetto orafo di Fuligno che presto vedremo in Perugia all’ eser-

cizio di zecchiere , chiamato in quella causa a produrre il suo parere^

disse che prò cadendo monetam bene requiritur incus quae sii rotunda

vel quadra et sit Jìxa in quadam capsa cum ..... Anche 1
‘ incudine do’

monetarj che col martello si vede ne’ danarj della famiglia Carisia è

riquadrata

.

(214) Antiq. med. aev. dis. XXPII.
(2 \ò) Lib. sign. X Jòl. 62.

> (216) Lib. di comunanze inCancel. Decemvir. Jol. 62. num. XPT.1-

xvm. xix. xx.
f21 7) Ann. Decemviral. ì^8Z. Jbl. 2. •

(218) Ann. Decemviral. 1486. Jbl.

fèlq) Pellini Storia di Perug. II. 3oi. •*

(220) Ann. Decemviral. 1487. Jbl. Zj.
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(221) N. 224* Qaesto processo senza date
,
perchè forse non è in-

tiero, si istituì precisamente contro duo perugini chiamati uno Ncrio’,

ed Antonio 1’ altro di professione cambista e cassiere della ragione di

Ugolino Crispolti e compagni, i quali fabbricavano fiorini falsi e for-

se colle impronto della Zecca di Firenze, o Grossoni col getto e non

col conio . Nello stesso qualche testimonio depose come i medesimi

falsarj quando aveano d acati scarsi di pc-o, soleano renderli più gj;a-

vi per mezzo di una certa acqua o di altre operazioni.

: (222) Ann. Hecemviral. 1494* f°^ : *68.

(223) La moneta così detta si stampò in Venezia per la prima vol-

ta nel 1282. e nel ducato di Giovanni Dandolo .

(224) Memorie di Jacopo Antiquarj pag. 1 44*

(225; Giornale Enciclopedico 1784.

(226) Archivio della Camera in Perugia lib. II. ab an. 1492. ad

\Òll.fol. :o8. Mandamus vobis uc statirn his reccptìi ordinetii cum Zeo-

'chero et aliis officialibus Zetchae ibi in cicit. Perusine quoti cudant et ca-

dere Jaeiant bolonenos quorum quadraginta orto constituant deèem grossos

julios nuncupatos liga aliorum bolonenorum ec. L’ Alfani fu fatto pre-

fetto della Zecca fino dal di 27. di luglio dello stess'anno l5o7- data

che porta il decreto di sua elezione lib. cit. fol. 107. e gli fu dato per

Notaro di questo officio un Ser Bernardino con la provvisione : quartae

partis unius ducati , sinùl. prò qualibet degustaiione seu quolibet assa-

ggio quod fieri contigerit

.

(227) E’ ben da notarsi 1’ espressione di questa lettera grossos ju-

lios nuncupatos . La voce grosso fu da prima appellativa poiché dice-

vasi moneta grossa e minuta come noi stessi abbiamo notato nel pri-

mo Documento , ma poscia divenne propria e distingueva una moneta

6peciale come a dì nostri . I grossi papali erono in quei tempi quelle

monete le quali di poi presoro il nome di Paoli o Giulj , e la deno-

minazione digrosso non si diede quindi ebo alla metà di queste monete

d’ iotorno al l542. sicché i grossi papali nominati avanti quest' anno

non si debbono ioteuderc che por i nostri giulj e paoli . Il nome di

giulio lo prese questa moneta da Giulio II. e rimase sempre poi nelle

Zecche Pontificie de’ suoi successori . Garampi Delle monete pontificieI.

*55, l5fy . .
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(228) Questo obbominevole Datarne di tosare le monete erosi mol-

to accresciuto in questo secolo XVI.

(229) Ann D cemvirali liioq. fui. 3.

(a3o) Ann. Decemviral. 1609 fai. 4- (erg.

(o3l) Ann. lato. fol. 63. lerg.

(232) Pag. 29.

(o33) Pagg. 289. 2go.

(23 )
Pag. I J9.

/23j) Si vedanogli Scrittori citati do Garampi De num. Bened. III.

(236) Guicciardini e Pollini nelle loro Storie a quest’ anno ]5c6.

nel quale lo stesso Pontefice emano un breve culla riduzione delle mo-

neto da correre per lo Stato , ed ove si stabilisce che dieci carlini di

moneta nova formino un ducato d’ oro di Camera, e quattro carlini

con due terzi ed un qoaTto un fiorino di moneta romana . Il breve è

in Perugia nell’Archivio della Camera Hi. 0*1493. ad tali. fol. 99. ter

•

(237) III. 3o3.

(i>8
)
Ann. Decemviral. l5l4- fol. 109. ter.

(239) Lettera della Comunità di Siena con la data 14 marzo t5i6.

fra le Ietterò missive in Cancelleria Deccmvirale, lascio segnalo dal

1417- al i53g.

(a4o; Pag. 221.

(241) Pag. 134.

1242) Pellini Istoria di Perugia TI7. 288. 295.

1243) TI eh. sig. ab. D. Luigi DeAngelis pubblico Bibliotecario di

Siena cui assai deve la Storia della belle arti , in un suo dotto opusco-

lo recentemente pubblicato Sopra tre pastorali et avorio trovati negli ar-

madj della Sagrestia della Metropolitana di Siena pag. 12.

(244) Buonarroti. Vétri cimiterialipag. 271,

(245) Pag. 32. 221. Se la Zecca perugina si conformava ue' rag-

guagli alla romana , i nostri giulj di cui faremo menzione si debbono

conguagliare a xxxix. e xt. quattrini, poiché i giulj battuti da Giulio

II. nel l5c>4- valevano xxxix quattrini, poi giunsero a xt. nel 1524- e co*' r*

mascrofiuoal v5gl.in cui introdott&si.noova coniazione de’ quattrini farooo

i giulj ridotti al prezzo di quattrini 5t>. Garampi Monete Pontificie I. 137.

(246) Registro de brevi in Cancelleria Decemvirato vof. V. fol. 68 .
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(247; Ann. Decemviral. i 5 l 6 . Jol. 182.

(148) Questo costume che poscia si abolì in gran parte, si può cre-

dere esser derivato dal vedere costantemente precedere questa crocetta

alle iscrizioni dei danari Poolificj , e ne’ quali per osservazione del

Vignoli, si incominciano ad osservare sotto Adriano I. fino a Paolo li.

Garampi De num. argent. Ben. III. pag. ic3 .

(249) Sacramente Gregor. pag. t8 . Buonarroti Vetri cimit. pag. 79.

(a.óo) Ann. Decerne, lòl?. Jol. ai6. ter. 217.

(2Ò 1J Lnc cit- 7. 11 . genna.

(aóa) Ann. Decemv. l5l7 - Jol. 217. ter.

(2531 Ann- Decerne. \òl"[.Jol. 318. '

(254) Pellini Istoria di Perugia III. 328 .

(255) Pag. a5g.

(256) Fioravanti pag. 196.

(257) De usonet. Ital. di), prima pagg. 83. 85 . N. V.

(258) Ann. Decerne. 1 .5l8.jfui. 54 - ter,

(l5g) Il Borghini fu forse uno de’ primi fra gli scrittori delle

Zecche italiane a chiamare moneta nera quella di lega , ma presso i

Romani 1
’ uvea già così chiamata Marziale hit. I. Epigr. 100. per

distinguerla da quella d’ oro che dicevani fulva , e da quella d’

argento che chiamavasi alba. Della moneta nera parlò anche Cassio-

doro Lib. X Descript. Venet pag. 189.

1M60) Ann. Decemv. l5l9.Jol. gl. i525 . Jol.238 . Dell’ nso di que-

sta nave d’ argento- vedi cosa si disse da noi in una nota nell’edizione

delle Storie Perugine del Sig. Mariotti
,
Volum. I. pag. 128. (4) cor-

reggendo l’ estensore del Genio letterario di Europa 1793. Voi. V. no-

vembre Pag. 65.

(261) Libro de' Bandi in Cancelleria decemvirale I. fol. 269.

(262) Libro de' Bandi in Cancelleria decemvirale II. Jol. l3l.

(263) Pag. 186.

(264) I 3g5 .

(265) Bandi in Cancelleria decemvirale lib. II. Jol. 173.

(266) Bandi citati lib. II. Jol. l65. e fol. 207.

(267) Zannetti IL 499.

(268) Di questi due illustri letterati perugini del Secolo XVI.
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oratore e poeta l’ uno, e ciotto giurista 1' altro avevamo noi stessi dom 3

piloti; varie eri aneddoto memorie nella Storia degli Scrittori perugini

già compita e die si sarebbe pubblicata se le politiche circostan-

«e de’ tempi non fossero «tate di ostacolo. Ma questa nostra laborio-

sa fatica di più anni va ora incontro ad una prosperevole fortuna , u

clic noi non potevamo ad essa augurare giammai
,

poiché avendo di

buon grado cedati una gran parte di quegli articoli copiosamente di-

stesi ni eh. Padre Lettor Don Vincenzio Bini Cassinense , esso ne va

facendo miglior ugo nella Storia deli’ Università di Perugia che

pubblica attualmente con prospero successo . Sotto una penna cosi

dotta e cosi bene esercitata ne’ linoni studi, le nostre copiosissime me-

morie biografiche e bibliografiche incontreranno una aorte assai mi-

gliore, potendo cosi divenire di maggiore utilità alla Storia dell’ita-

liana Letteratura.

(269) Bandi in Cancelleria Decemvirale lil/. II. fai. 193. terg.'

(270) Cavane. Thes. Sacr. Rii. pag. 5 .

(2”l) Nel Pontificato di Clemente VII. e nel j 53 l. s’inrominciaro-

jio a battere gli scadi d’ oro perchè già introdotti nelle altre Zecche

d’Italia. La prima moneta chiamata sondo fu di Francia ove in uno

scudo o targa era impressa l'arma Reale. In seguito li coniò similmen-

te Paolo III. c perciò si dissero anche paglini d’ oro c si ragguaglio.;

vano comunemente a 186. bajocchi de’ nostri e e meglio ad nna

mezza doppia cosi detta dall’ essere il doppio degli scadi , battute

primieramente in Ispagna , e quindi nella Francia e nell'Italia. Sem-

bra intanto clic dalla prima istituzione di questi scudi fino al 1573. se

ne tagliassero in Zecca cento per ogni libra d’ero, calcoli peraltro clic

>n seguito sofferirono delle alterazioni per quanto osserva il Cardinal

Garampi nella sua Storia delle Monete Pontificie J. 61. 64 - 65 66. ovo

però i suoi ragguagli non sono sempre esatti , e specialmente in ordine

alle monete d’oro.
,

(272) Lo Scilla pag. 322 . fra le Monete Papali senza nome di alcun

Papa ri ferirne , diremo con le sue parole „ lo scodo d’oro col grifo dj

„ Perngia e dall’ altra parte l’arme del Cardinal Gio: Maria Monti poi

}
, Giulio III si deve numerare fra lo monete di Paolo III. nel di cui

„ Pontificato fu Legato di Perugia il detto Cardinale. Sembra un nuo-

1

1
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vo «baglio «li quel numografo, ed egli sicuramente favella di uno de
due fiorini Papali dati nella Tav. I. .v. i. li. i quali ti è già mostrato

essere del Pontificato di Leon. X. , vedi il Ragionamento Storico alia

PaS- 97 -

0"3)
Pag- 2Z7.

(274) Ann. Decemviro!. l535 . fot. 1?5 . Pellini a quest'anno.

(•273) Cancelleria Decemviralc cred. 111. casset. VI. N. 104.

^276; Ann. Decemviro l. 1 533
. fol. 187. ter. 191. ter. Dal primo di

questi atti si sa che il Saggiatore della .Zecca era l'ocafo Mariutto di

Marco .

(277) Bandi in Cancelleria Decemvirai. lib. 11
. fui. 21 7.

P278/ Ann. Decemvirai. iSbj.Jbl. G3 .

(279) Ann. D ecemviral. i538.Jol. 1Z7. 139. Bandi in Canee!. De-
ccmviral. Tl. Jol. 140. 261.

(280) Varchi Istorie fiorentine lib. V. Segui lib. 1. Ammirato lib.

XI. Nardi lii. Vili, e le Notizie della vera libertà fiorentina.

(281) Lettere voi. II pag. 147 -

{ 282J Archivio della Camera Apostolica in Perugia lib. XI. Jol.

XL1 . e seg.

(283) Zanoetti T. 69. Fiorino <T oro illustrato pag. 343.

(284) Numism. Rom. Potuif praestane. pag. 79.

(2&h) Numis. Rom. Pontif- voi li. pag. 199- N. XXIX.
(286; Pag. 16X
(287) Bandi in Cancel. Decemvirai. lib. III. fol. l33 .

(288) Il eh. Sig. Girolamo Serra nel suo bel ragionamento sulle

Monete di Genova osserva come in queir illnstre Repubblica „ per la-

j5 vorare in Zecca due qualità, si ricercavano ereditaria ed elettiva
;

,, discendere cioè da coloro, che esercitarono l’orlo da’ tempi imme.

,, morabili , cd aver fatto prova di abilità „ .

(289) Ann. Decemvirai. l56 l. fol. 2. ter.

(290) Matricola di dett' arte fol. 36 .

(291) Bandi in Cancelleria Decemv. lib. V. fol. l 57

(292) Loc. cit. Jol. 107. ter.

(293) Bandi citati VI. fol. 87.

18
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(294) Bandi citati VII. fol. 35 .

(295^ Bandi oitati VII. fol. 121. 127.

(296) Bandi citati VII. jol. 366.

(297) Fabric
;
Biblioth. Gracc.

t*
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PROSPETTO CRONOLOGICO

della

NUMISMATICA PERUGINA

.

i.

».

m. 1210.

IV. 1232.

Moneta Etnisca malamente dal

MafFei attribuita a Penuria , e

restituita ad Acheronia della

Campania

.

Moneta antica Italica dal Cano-
nico Reginaldo Sellar i mala-
mente attribuita a Perugia

, e

restituita ai popoli Vejenti .

Monete Autonome della Zecca
Perugina .

Danari Perugini ricordati nei

Libri delle sommissioni nella

pubblica cancelleria di Peru-
gia .

Danari Perugini in numero di lib-

are 1999. ricordati in un istru-

mento della pubblica cancelle-

ria ed avanti che s’ incontri-

no le prime notizie d’ istitu-

zione di Zecca.
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Num. ec. An ec.

v. ia5g.

vi. i25g.

vii. 1266.

vm. 1266.

ix. i3i4-

x. i3i5.

xi. 1317.

-o( 140 )0“

Tav. iec.

Moneta grossa e minuta d’argen-

to da coniarsi in Perugia con-

forme al peso ed alla lega del-

la Repubblica Sanese , come

dal Documenta N. I.

Moneta d’ oro conforme al peso

cd alla lega della Repubblica

Fiorentina , come dal Docu-
mento N. I.

Monete ebe si dovevano conia-

re nella Zecca di Perugia dal-

lo zecchiere Betto de’ Tognagni

fiorentino alla lega di Firen-

ze, di Pisa, e di Lucca.

Monete Perugine di quattrini 6.

7. e 7. ^ ricordate in quest’ anno

negli annali del Comune

.

Moneta grossa e minuta d’argen-

to che si doveva battere in Pe-

rugia ( Pellini Deir Istoria

di Perugia Tom.I.pag. /
( 1 4 • )

Piccioli o Danari Perugini ordi-

nati in quest’anno DocumNII
Moneta grossa e minuta d’argen-

to per la coniazione di cui fu

' dato il permesso ai moderato-

ri della Zecca . Documento
iV. IV.
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JVum. ec. An. ec. Tov. ec.

Moneta che doveva coniare nella

sua Zecca in Perugia Pietro di

Giulio . Documento IV. V.

XII. l52l.

XIII. i3*2 6. Moneta che fabbricava in Peru-

gia lo Zecchiere Mucciolo di

Tancredi (Annali del Comune
• Lett. D foh 3oo.)

XIV. i335. Moneta coniata dai Perugini nel

Duomo d’ Arezzo. (Pellini O.

C. Tom. I.pag. 533. )

xv. 1540 . Moneta piccola 0 Danari nuova-

mente con iati in Perugia (Pel-

lini O. C. Tom. I. pag. 545.

XVI. 1374 . Bolognini .

XVII. Quattrini e Piccioli battuti in

quest* anno ( Pellini 0. C. Tom .

I. pag. 11 35.

XVIII. 1376 . Bolognini

.

XIX. Anconitani

.

XX. Piccioli. Documento N. VII.

XXI. ìagS. DE pervsia . La lettera P fra
due stellette.

s. ERCVLANVS . Busto del San-

to in abiti pontificali .

Picciolo 0 Danaro di lega descrit-

to nel Documento N. XII. , ma
•

che forse più non esiste.

XXII. i3y5. Sestini con gli stessi tipi de’ Da-
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Num. ec. An. ec. Tav.ec.

nari antecedenti descritti nel

Documento N. XII. , ccon la

varietà che S. Ercolano dovrà
celare le braccia ; ma come
moneta di lega forse piu non
esiste

.

XXIII. i3g5. Tav. I. de pervsia . La lettera A dì
N. vn. forma gotica in mezzo a quat-

tro rosette .

s. ERCVLANVS . Busto del San-
to in abiti pontificali che ce-
la le braccia sotto il pivia-
le .

Bolognino d’ argento fino il qua-
le pesa un danaro abbondan-
te . Esiste ne’ musei Oddi e

Pubblico di Perugia,nella colle-

zione del sig. Bartolommeo Bor-
ghesi a Savignano

, ed in al-

tre raccolte, essendo delle più
comuni fra le monete d’argen-
to Perugine con le quattro che
seguono . E’ riferita dal Belli-

ni ( De monetis Italìae me-
da aevi hactenus non evul-
gatis ec. Dissert. I. pagg. 85.
85 . jV. III. e dallo Zannetti

( Nuova Iì.accolta delle Mo-
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Num- ec. An ec. Tav. ec.

nete e Zecche d' Italia Tom.

II. pag. i55. N. XI.)

xxiv. 1595. Tav. I. DE.PERV8I . La lettera A come so-

li. Vili. pra in mezzo a quattro stelle .

s. ercvlanv. IZ Santo in abi-

ti pontificali circondato dal

nimbo in atto di benedire

ed un picciolo stemma pros-

simo alla sua testa .

Bolognino d’ argento fino . Il pe-

so di questa e delle altre tre

monete che sieguono si può rag-

guagliare dai 20. ai 22. gra-

ni . E’ descritta dallo Zannetti

(O.C. Tom. II.pag. t55. N. via. )

Si produce dal musco pubbli-

co di Perugia e dal museo

Oddi

.

XXV. 139S. Tav.I. Simile all’antecedente colla sola

N. IX. mancanza dello stemma vicino

alla testa del Santo . E’ pub-

blicata con poca esattezza dal

P. Galassi ( Leggenda di S.

Èrcoleno pag. 28.) , e prima

dal Muratori e dall’ Argelati

( Ve monetis Italiae Tom. I.

pag. il- N.iv. Tav. LXII. N. iv.)

con tipo molto grande
, e dal-
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Nurri. ec. Ari- ec. Taf. ec.

xxvi. 1595.

xxvn. 159S.

lo Zannetti(0. C. Tom. Il.pag.

l35. N. x. ) con la diversità di

ERCVLANVS in VCCG di EE.CV-

LANV

.

Simile alle antecedenti se nonché

vicino alla testa del Santo in

vece dello stemma lia una nuo-

va marca composta di una

stella sopra un cerchio nel

mezzo

.

Esiste nella col-

lezione Borghesi e nel museo

pubblico di Perugia.

Simile alle antecedenti ad ec-

cezione che vicino alla testa

del Santo ha una nuova mar-

ca consistente in una croce con

due aste sopra un cerchio di-

viso per metà da una linea oriz-

zontale . E’ nelle colle-

zioni già ricordate nel nume-

ro antecedente . La riferisce il

Bellini ( O. C. Dissert. Il.pag,

109 .) e lo Zannetti (O.C.Tom.

ILpcrg. i55. N. ix. ) con la dif-



«. ferenzadi ERCVLAN in vece di

EltCVEANV
. Queste cinque mo-

néte si sono poste sotto quest’

anno per la conformità dei ti-

. pi
, ma non è già da credere

che tutte uscissero dalla Zec-

ca di Filippo diPellolo insti-

tuita nel i5q5. , ed alcune di

esse possono essere ancora del-

le Zecche antecedenti piutto-

sto che posteriori. Nella for-

ma dei caratteri peraltro vi è

una gran somiglianza

.

EV1ISTEE . PERVSIE . Grifone con
vn compasso .

B. ercvlanvs. EPiscoPVs . San-

to in abiti pontificali

.

Fiorino d’oro che si trova ordina-

to c descritto nel Documen. N.

XII. senza sapere se alcuno ne

esiste ai giorni nostri , come

esisteva nei Secoli XVI. XVII.

Intorno al significato della pa-

. rola EVLISTEE veggasi la pagi-

na 71. del Ragionamento.

Monete false coniate in Monte Al-

lotto della Marca , col conio

’9
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Kurn- éc.
+ »

An. ec. Tav- cc-

+ •

xxx. *

• f * • # • *

• ' »
'

•

1397. ]

• t

1

xxxl.

t

< »

l4 l 5 .

XXXII. l4 l3 . .

•
*

1. |# * * »
t /

f

xxxIII. 1467.

xxxlv. 1467.

XXXV. 1467.
) . r

**

XXXVI. 1471. Tav.IH

della Zecca Perugina da Clau-

dio dell’ Aquila , e portate in

Perugia da un frate Agostiniano

( Annali del comune a quest

*

anno )

.

Fiorini ordinati da coniarsi in mag-

gior numero a Perugia in luo-

go dei Piccioli ossia Danari.

Piccioli ordinati in quest’ anno

,

!ma conformi a quella descri-

zione forse più non esistono se

pure uno di essi non è quello

della Tav. III. N.v.x., il quale

si descriverà in appresso.

DE PERVSIA. La lettera P.

evlistea . Croce .

Fiorino d’ oro ordinato e descrit-

to in una nuova cedola della

Zecca in Perugia fermata in

quest’ anno ,
moneta peraltro

che noi non sappiamo che esista.

Sestini .

Trini

.

Quattrini ordinati in quest’ anno

come dal Documento N.XV.

ili. iv. stelle nei lati opposti



Sestini ordinati in quest’ anno

come dal Documento N. XVI.
Di lega e del peso uno per 1’

altro dai 20. ai 24* grani . Quel-

lo del N. tv. di modulo più ri-

stretto e di minor peso si può

quasi considerare una terza par-

te delle tre monete anteceden-

ti . Egli è di mestieri suppor-

re in oltre che tutti questi

Sestini non si coniassero in quest’

anno , ed alcuni di essi posso-

no essere ancora del > e

veggasi perciò cosa si dice sot-

to quest’ anno . Ce ne persua-

diamo non tanto per qual-

che variazione che si incon-

tra nei quattro conj , motivo

per cui gli abbiamo dati tut-

ti in disegno
, ma ancora per-

chè avendone esaminati varj

gli abbiamo trovati di lega di-

versa; e sebbene intorno alla

stessa lega sieno somiglianti gli

ordini del 1471. e del 1^82.,

alcuni ne abbiamo veduti di le-

ga assai bruna , ed altri di le-

ga sì bella che si avvicinano
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Num. ’ée. An. ec. Tai>. ec,

r

al puro argento . Esistono in

Perugia nelle collezioni cita-

te
9 in quelle dell’ Istituto di

Bologna , del Sig. Borghesi , ed

altrove per essere monete co-

munissime . Le hanno pubbli-

cate indistintamente il Mura-

tori e poi 1’ Argelati ( O. C

•

Tom. I-pag. 7 6. N. j. Tav. LXII-
N. 1. ) il Galassi ( O. C.pag. 28.)

il Bellini ( O. C. Disserta Ili
pag. 75. N. iir. v. Tav. XV. N. iv.

v. ) , e lo Zannetti ( O. C. Tom.
IL pag. i35. N. /. n. m. )

Si noti però che alcune di

esse sono diverse dalle pre-
* senti

.

xxxvn. 1472. Tav.IH. de pervsia . La lettera p.

N. v. s. ERCVLANV . Gran Croce che

giunge fino alVestremità del-

la moneta .

Quattrino ordinato nel 1471* co-

me dal Documento N. XVI.;
ma forse non coniato fino all’

anno seguente . E’ moneta di

lega del peso di 14* grani cir-

ca . Si trova nelle collezioni

Perugine citate , in quelle Via-
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Num. ec.

XXXVIII.

XXXIX.

Ari. ec. Tai>. ec.

ni e Borghesi , ed altrove. La

,
pubblicò il Bellini ( O. C.

Dissert. Ili.
pag. 74* N. ni.

Tav. XV. N. ni. ) , il quale

forse per errore la dice d’ar-

gento .

1474* Simile all’antecedente nei tipi ,

nell’ epigr afi , e nella lega ,
ma

di modulo assai minore , per

cui si può considerai e come una

meta dell’ antecedente . E’ cre-

dibile clie questa moneta sia

il Danaro o Picciolo che negli

.
* stessi ordini del 1471. , come

dal Documento N. XV. , si

prescrive con i tipi medesimi

del Quattrino . Esiste nella col _

lezione Borghesi c nel museo

Pubblico di Perugia . La pub-

blicò il Bellini (o.C. Dissert.

Lpag. 84. iV.//.)

1476. Tav.III. AVGVSTA PERYSIA . Grifone co

N. vi. ronaio e rampante in unoscu-
'

VII. Vili. do ovale .

SANCTVS ERGVLANVS . La lette-

ra p.

Se ne danno tre per qualche va-

riazione che hanno nella leg-
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Num. ce. An. ec.

-o( i 5 o )o-

Tav.ee.

senda . Trini di lega e forse

alcuni di rame assoluto del pe-

so di il. ai 12. grani. Si tro-

vano ordinati in una provvi-

sione di quest’ anno riferita do-

po il capitolo xv. del Docum.
2V. XVI. ; e potrebbero essere

alcuni ancora del 1482. Ven-

gasi a quest’ anno . Tali mone-

te si trovano pubblicate dal Mu-
ratori

,
e dall’ Argelati ( O . C.

Tom. I. pag. 77. 2V. in. Tav.

LXII. N. ni. ) , dallo Zannet-

ti ( O C. Tom. IL pag. i 35 .

N. iv. ) , dal G alassi ( O. C
pag. 28. ) Il Bellini ( O. C. Dis-

scrt. IV. pag. 73. N. 1. Tav. X-
N. 1. ) ne dà una d’ argento la

quale sarebbe simile se nel di-

ritto avesse il Grifone nello scu-

do ovale , e se nel rovescio

mancasse delle due stellette che

si vedono lateralmente alla let-

tera P. Dal celebre e copioso

Museo Bellini di Osiino
,

ci è

stata comunicata una nuova mo-

neta degli stessi metallo ,
mo-

dulo, tipi ed epigrafi, con la

Digitized by Google
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JV«in.ec. An. ec. Tav.ec.

XL. 1477.

XLI. 14812.

Alili. 1482.

XLIII. 1482.

.
,• • "

. .1

XLIII. *

varietà peraltro che il nome
del S. Patrono è così scritto con

C. duplicata e con la sola ini-

ziale della voce Sanctus s. erc-
CVLANVS, queste circostanze da

noi prima non avvertite ce la

fanno credere forse e di conio

e di tempo diversi

.

Piccioli o Danari ordinati in un
decreto che si trova dopo il ca-

pitolo xv. del Documento N.

XVI. Ivi non se ne descrivo-

no i tipi.

Sestini

.

Trini .

Danari ordinati in una nuova ce-

dola o contratto di Zecca in

quest’ anno, già ricordato nel-

le memorie istoriche anteceden-

ti . Siccome i tipi dovevano es-

sere gli stessi che quelli degli

Anni 1 4?4* e i4?6* ivi già de-

scritti, così alcune monete po-

trebbero essere anche di quest’

anno , e di questa nuova Zecca

in Perugia

.

Fiorini d’ oro forse con le impron-

te della Zecca di Firenze , e

Digitized by Google



Tfum ec. An. ec. Toc ec.

-o( 1 S 2 )o-

XL1V.

xiv.

gTossoni falsi fabbricati in Pe-

rugia d’ intorno a questi anni

di getto e non di conio, come
dal documento ricordato alla

pag. 8g. reggasi la nota (221).

Monete Autonome
di epoca incerta ma che si de-

vono riferire ai secoli xiv. xv-

Tav.I. de pervsia. Croce.
K. x. s. erclvanvs . Santo in piedi

circondato dal nimbo raggian-

te con abiti pontificali in at-

to di benedire.

Moneta d’ argento . Non conoscia-

mo collezione che la possegga
fuori del museo Bertacchini d*

Modena, da cui la tolse il Mu-
ratori che la pubblicò • Fu ri-

petuta dall’ Argclati ( 0 . C.

Tom. I. pag. 77. N. tu Tav.

LXII. N. iu ) . Dubitiamo dell’

esattezza tanto nel tipo che

nel modulo , il quale ci sem-

bra soverchiamente grande .

!1’av. I. DE PERVSLA . La lettera p fra
N. xi. due rosette

.
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JVWi». ìc.

XLVI.

XLvlI.

JCLVin;

-o( iS5 )o-

An ec. Tav. ec.

Grifone rampante coronato .

Moneta (l’argento del peso di grani

i3 . E’ inedita
, e si produce dal

museo pubblico di Perugia

.

Tav. I. de . pervsja . La lettera v.

K. Hi. XIII. s.ercvlanvs Croce.

Gli stessi tipi con qualche pic-

cola varietà negli ornati delle

iscrizioni . Argento fino del pe-

so di un danaro e grani g. cir-

ca . Si danni! dalle collezioni

Viani e Borghesi . Una pub-
bliconne lo Zannetti ( 0. C.
Tom. IL pag.i3S.N. xu. ) , ed
altre due alquanto diverse il

Bellini ( 0. C. Dissert. I. pag.
84. N. !. Dissert. III. pag. 74»
Mi- Tav. XV. N. /. ). Si noti

che il detto Bellini nella Dis-
sert. III. ]V. 11. pubblicò un’ al-

tra moneta d’ argento quasi si-

mile, ma di conio più piccolo.
Tav. HI. de . pervsia . La lettera p fra

IX. quattro punti.
S. ercvlan . Croce

.

Moneta di lega del peso di gra-

ni 12, circa . Esiste nelle col-

20
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XjJX.

L

-o( i54 )o-

Ari tè. Tao. ec.

lezióni Viani e Borghesi . La

diede con qualche varietà e di

modulo più stretto il Bellini

( O. C. Dissert. IILpag. ?5. N.

vi. Tav. XV. X. vb)

Tav.HI. AVGVsta . La lettera P.

fi , x. 6. ercvlanvs. Cioce

.

Di lega del peso di granita, cir-

ca. Si conserva nella collezio-

ne Viani, ed è delle meno co-

• munì. Potrebbe esser quella de-

scritta dallo Zannetti ( O. C‘

Tom. IL pag. t35. N. iv.)

Monete Pontificie .

L.

Li.

Lil.

Lm.

1507.

1507.

Dal i5o3.

al i5i5.

Tav. III.

• N. xl.

. Bolognini, e

Monete di 34 . Danari ordinate

in quest’ anno in Perugia .

ivlivs . PAPA . IL Stemma Pont-

fido

.

avgvsta. pervsia . La lettera P.

Mezzo Grosso ricordato dallo Scil-

la ( Breve Notizia delle Mo-

nete Pontificie pag. 29. )

IVLIVS . PAPA • II.

pervsia . Tiara Pontificia , e

Chiavi decussate .



-o( 1 5 5 )o-

]Vum. ec. An. ec. Tav. ec.
»' m » —«—

Piccola moneta di Lassa lega o

rame descritta dallo Scilla ( O
C. pa#. i5g. ), è riferita dal

Fioravanti ( Antiqui Romano-

rum Vontifieum Denarii cc.

pag. 189. 190. N. xj. Tav. IL

N. xr.

llv. Dal i5i5. Monete d’oro, d’argento • e di

al l521. lega clie doveva coniare in Pe-

rugia il nuovo Zecchiere Pie-

tro Reali da Gubbio .

LY. i 5 l 4 < Quattrini c Sestini di vecchio co-

. . nio fabbricati da Pietro Reali

. contro il divieto per essi, e la

di cui frode viene scoperta in

Roma.
Lvi. Tav. II. D. pervsia . Grifone rampante

N. ri. e coronato .

S. ERCVLANVS . Le ultime quat-

tro lettere nel campo , e al

- di sopra Chiavi decussate.

Metà di mezzo Grosso . Argeto ,

del peso di grani 5. Esiste nel

museo pubblico di Perugia , e

nelle collezioni Viani e Bor-

ghesi . Viene descritta dallo

. . Scilla (O. C. pag. 32.), è ri-

ferita con piccola variazione
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LVII.

iivm.

iix.

-©( i 56 )o-

An ee. Tavec.

dal Muratori e poi dall’ Arge-

lati ( O. C. Tom. I. pag. 77. N. v
Tav. LXIL N. v.) ,

e dal P.

Calassi ( O. C.pag. 28. )

Dalla descrizione comunicataci

dal Sig. Borghesi di Savignano

risulta che nel suo museo al-

tre due se ne conservano , le

quali sembrano di conio al

quanto diverso . Potrebbero es-

sere alcune di quelle rammen-

tate dal Muratori dopo 1’ an-

tecedente .

Tav. I. PEB.VSIA . avgvsTA . Grifone ram-

N. I. ponte e coronato

•S. ERCVLANVS. Santo in piedi in

abiti pontificali in atto . di

benedire' *,
e lateralmente Io

stemma del Cardinal Ciocchi

legato .

Ducato , o Fiorino d’ oro puris-

simo del peso di danari 3., e

* grani 1. Si conserva nel museo

Oddi

.

Tav. I. Altro Ducato o Fiorino come so-

'5T.1I. pra , ma con qualche varietà

nel diritto . Esiste nel museo

imperiale di Vienna ( Monnoies

I



-o( 157 )o-
Nurri.ee. Anee. Tav.ée.

en or qui composcnt ime des
differcntes parties du Cabi-

net de S. M. V Impereur ec.

pag

.

307 ) . Lo Scilla forse de-

scrisse il primo
( O.C.pag. 104),

oppure avendoli conosciuti am-
bidue non ne seppe distingue*

re la varietà del conio, e pa-

re che altrove prendesse uno
di essi fiorini o ducati per uno
scudo d’ oro, pag. 322. vedi la

nota (272).
Lx - Tav. II. LEO. DECIMVS.PONT. MAXIM. Stem-

N. ili. ma Pontificio

.

AVGVSTA. PERVSIA . Grifone ram-
pante e coronato , coll’ arme
dello stesso Cardinal Ciocchi
Legato

.

Paolo d’argento del peso di da-
nari 3. Si da dalla collezione

Viani. Lo descrive lo Scilla ,

e lo chiama rarissimo ( O. C.

pag. 32. 221 ) . Il Bellini ne
pubblicò uno alquanto diverso

nella leggenda del diritto , e
senza lo stemma del Cardinal
nel rovescio ( O C. Dissert. Uh
pag. 77. N. jx. Tav. XV. N. ix

.)
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Num. ec.

Lsr.

LXII.

Ioni-

-o( i 58 )o-

An. ec. Tav. ec.

LEO. pp. DECinvs . Stemma Pon-

tificio .

AVG-VSTA. PERVSIA . Grifone ram-

pante e coronato coll’ arme

del suddetto Cardinale

.

Mezzo Paolo d’ argento del pe-

so di danari 1. , e grani 12.

Esiste nelle collezioni Od-

di, Borhgesi, eViani . Lo de-

scrive lo Scilla ( O- C. pag. 3a) »

e lo riferisce il Fioravanti ( 0 ‘

C.pag. 1 98 . 2V. xi. Tav. II. N.xi. )

Tav. II. FERVSI. AVGVSTA. Grifone ram-

ni. iv. ponte e coronato .

SAN. HERCVLANVS . La solita fi-

gura del Santo, e lateralmen-

te lo stemma delV anzidetto

Cardinal Legato.

Mezzo Grosso d’ argento del pc-

, so di grani 17. circa
,

si con-

serva nel museo pubblico di

Perugia , ed è moneta di qual'

che rarità

.

Grosso simile all’ antecedente
}

ma senza lo stemma del Car-

dinale Legato . E’ descritto dal-

lo Scilla ( O. C.pag. 32 . )
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Tum. ec. Art. ec. Tav. éc. .

lxiv. 1517. Tav. I. de. PERVSIA . La lettera v.fra
N. Vi. due circoli.

8. ERCVLANVS . Busto del San-

to in abiti pontificali ed in

atto di benedille

.

Bolognino d’ argento esistente nel

museo pubblico di Perugia , e

. nelle collezioni Borghesi e Via-

ni . Quello della raccolta Via-

ni pesa grani 1 5 . Si vede pub-

blicato con qualche diversità

dal Bellini ( O. C. Vissert. III.

pag.76. N.V111. Tav. XV. N. vtufi
e con poca esattezza dal P«

Galassi
( O. C. pag . 28 ) .

IiXV. 1517. Tav. II. AVG-VSTA. PERVSIA.
x.l. s. HERGVLANVS. ClVCe .

Soldino d’ argento del peso di

grani 10. Si produce dal mu-
seo pubblico di Perugia . Al-

tro alquanto diverso ò riferi-

to dal Bellini ( O. C. Disserta

L pagg. 83. 85. N. tv. )

LAVI. 1517. Tav. IH. PERVSIA . Tiara Pontificia eChia-
N.xll. vi decussate.

Leone con globo sotto la gain,

ha diritta , e nelV esergo due
comucopj decussati , stem-
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ffum. eè. An. ec. Tao. ec.

ma del Cardinale di Bibbien-

na Legato

.

Quattrini di bassa lega e del pe-

so di grani 7 . circa. Si dà dal-

le collezioni Borghesi e Via-
• ni , Lo descrive lo Scilla ( O*

C. pag. i5q.
) , e lo Zannetti

( 0,(7. Tom. ILpag. 1 56. N.xn

\

Il Bellini ( O. C. Disserta I.

pagg. 85. 85. N. y. ), pubbli-

cò una di queste monete sen-

za le cornucopie nel rovescio

Lxvll. l 5 l7 * TaV. III. Quattrino come sopra . Diversifi-

N. xXII. ca dall’ antecedente per avere

nell’ esergo della parte ove si

vede il Leone
, due Q. e tre

piccoli segni , che sembrano

cuori , in vece delle cornuco-

pie decussate . Esiste nella col-

lezione Borghesi

.

LXVin. 1517. Tav. in. LEO. PAPA . decimvs . Chiavi de-

N.xiv. cassate.

r s. HERGVLANVS . Santo in abiti

pontificali , ed in atto di be-

nedire .

Moneta di bassa lega del peso di

grani 9 . circa . Si produce dal-

la collezione Viani . Fu pub-
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blicata con poca diversità dal

Bellini ( O. C. Dissert. Lpagg.
83. 86 . N. vì. )

LXIX. 1520. Bolognini che si doveano conia-

re nella Zecca di Perugia, co-

me dal Documento N. XXL
Lxx. i5ao. - Soldini che si dovevano fabbrica-

re in Perugia, come dal Do-
cumento N. XXI.

IXXI. 1520. Sestini o monete nere che si do-

vevano fabbricare in Perugia,

«come dal Documento N. XXI.
Lxxir. i5ao. Tav.il LEO. rp. DECiMVS. Stemma Pon-

ti. v. tijicio .

avgVsta PERVSIA . Grifone ram-
pante e coronato con due cor-

nucopie , stemma del Caidi-
nale di Bibbierma Legato.

«Grosso d’argento descritto dallo

Scilla (O. C.pag. 32. ) , e ri-

,
- : - -

:

ferito dal Pioravanti { O. C.

lmg* 198. N. x. Tav.IL N. x. )
Lxxiii.- 1520. Tav. IL leo. pp. decimvs . Stemma Von-

ti.vt tijicio

.

avgvsta . pervsia . Grifone ram-
pante e coronato.

Grosso d’ argento . Si da dal Mu-
• ’* ai
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Nnm.ec. An.ec. Tap.ee.

LXXIV. 1520. Tav.II.

N. vii.

Lxxv. 1S20.

Lxxvi. i553.

-o( 162 )o-
4

4

seo Oddi del peso di danari 1 .

e grani 1. Altro poco diverso

esiste nella collezione Viani del

peso di danari 1. e grani q.

LEO. PP. DEC1MVS. StemmaVon-

tijlcio .

PERVSIA . AVGVSTA . Grifone

rampante e coronato.

Altro Grosso d’ argento . Esiste

nelle collezioni Borghesi e Via-

ni
, e pesa danari 1. e grani i3 .

Grosso come sopra
.
Qualche va-

rietà negli ornati e. nella po-

sizione dell’epigrafe intorno al

Grifone ce lo fn riconoscere di

conio diverso dall’ antecedente,

esiste nel museo Oddi . Di que-

sti tre ultimi Grossi pare che

lo Scilla non ne abbia ricor-

dato che uno ( O. C. pag. .

( Il Fioravanti non ne pubblicò

.
alcuno . Due adunque si pos-

sono chiamare inediti.

Clementi ossia Grossi d’argento

di Clemente VII.
, i quali si do-

vevano coniare in Perugia con-

forme il permesso Pontificio co-

me dal Documento XXII.
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Ttùm.ic. Ari.ic. Tao.ee.

Lìxvii. Dai i555 Tav.II. pavlvs . pp. III. Stemma. Vonti-

al i559 N.vm. fido.
i AVGVSTA . PERVS1A . Grifone ram-

pante e coronato collo stem-

ma del Cardinale Grimani Le-
• . . . ... goto

.

i -, >.i, •.li .. . . Grosso d’argento del peso di da-

nari l.c grani li. Si produce

dal musco pubblico di Peru-

gia, e dalle collezioni Vianie

. Borghesi . Fu descritto dallo

Scilla ( O. C. pag. 4 J • )

Lucrili.
t

Grosso come sopra . Diversifica

dall’antecedente per avere una
croce in vece dell’ arme del

Cardinale . Esiste nella colle-

. zione Borghesi , e viene ricorda-

to dallo Scilla (O. C.pag. 41 ). IL

Bellini (O. C. Dissert III. pag.

77 . N. x. Tav. XV. N. x.) ne pub-
blicò uno il quale nel rovescio

. , . non ha nè arme , nè croce .

Lx xix. Tav. II. pavlvs . pp. III. Stemma Vanti-

la. ii. fido.

s. HERCVLANV3 . Busto del San-
to in abiti pontificali in at-

x to di benedire .

Meta di Mezzo Grosso d’ argon-
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LXXX-

Lxxxi.

-o( 164. )o-

An- ec. Tav. ec.

Tav. L
N. Iir.

to del peso di grani 9. Si dà
dalla Collezione Viani. Fu de-

scritto dallo Scilla (O. C. pag-

4.1) • Quello pubblicato dal Bel-

lini ( O. C. Dissert. TV. pag . 73
N. 11. Tav. X. N. 11. ) è alquan-

to diverso , e di modulo più.

grande

pavlvs . IH. pon.T. max. Stemma.

Vontificio

XIBERTAS. ECLESIASTICA Croce

grande gigliata che arriva

fino alVorlo della moneta , e so-

pra di essa un Grifone rampan-

te e coronata collo Stemma la-

teralmente del Cardinale Gri-

jnani Legato -

Scudo d* oto del peso di danari

2, e grani 20. Si dà dalla ce-

lebre e più volte citata colle-

zione Viani . E* descritto dal-

lo Scilla ( O.C.pag. t 33 ), e

si trova con qualche varietà in

alcune tariffe fiamminghe degli

anni 1548. i 55 o. i 553 . i6og^

1627..

Tav. I. pavlvs . IH. PONT. max. Stemma

N. iv. Vontificio .
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Nùm. de. "Ali- ec. Taf. he.

UBERTAS . ECLE3IAST1CA . Cro-

,7 ce grande che contiene un

0. -
{ •• rombo con entro il solito Gri-

> ' • 1
• fone rampante e coronato , e

negli angoli di essa le lette-

re p. s. p. q. cioè pervsisvs

SENATVS POPVLVSQVE .

Scudo d’ oro esistente puTe nella

collezione Viani e del mede-

simo peso . Fu descritto dallo

Scilla ( O. C. pag. i33 ) , il

quale forse non conobbe ilse-

' guente

.

liXXXH. TAV. I. PAVLVS . m. PONT. MAX. Stemma
N. v. • Pontificio .

9LIBERTAS . ECLESTASTICA . Cro-

• ce meno grande delV antece-

dente . Rombo e Grifone co-

me sopra colle lettere s. p. q.p.

cioè ìenatvs popvlvsqve pervsi-

ms .

. J Altro Scudo cF oro ricavato dal-

•
. , le citate tariffe degli anni 1548.

1SS0. 1559. 1627. Si noti che

nell’ ultima di esse , cioè in

. » . « quella del 1627, tanto il pre-

\ sente Scudo d’ oro che quello
%
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Num.ec. An.ec. Tav.ec.

del N. lXXX. si considera alla
•

• Lènta di carati 21 e grani 7,
e per conseguenza non si può
chiamare Ducato e Fiorino

che erano d’oro purissimo, ma
bensì mezza Doppia

,
giacché

la Doppia battuta in appresso

fu della stessa bontà e del pe-

so di due Scudi d’oro . Nel
museo di Vienna esiste una di

queste monete poco diversa dal-

la presente ( O. C. Suppliment •

pag. 1.)

Mezzi Quattrini

.

Piccioli o Danari
, dei quali si

. . / ordina la battitura in quest’

.
- * anno

.

LXXXV. 1S40. TaV. III. AVGVSTA . P. ClVlTAS . CRISTI
.

N. XV. Croce

.

Iixxxiil. i 538 .

lxxxiv. i 55S.

S. HERCVLanvs . Figura intiera

del Santo in abiti pontifica-

li in atto di benedire .

Moneta di bassa lega e del peso

di grani 16 circa . Esiste nei

musei pubblico ed Oddi di Pc-

. ragia, e nelle collezioni Via-

* ni e Borghesi . E’ di qualche

rarità , e fu pubblicata con po-
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Num. ec. Ari. ec. Tav. ec.

ca differenza dal P. Galassi

( O. C. pag. 28.) e dal Bellini

( O. C. Dissert. III. pag'. 76,

N- vii. Tav. XV. N. vii. )
Si noti

però che il secondo cioè il Bel-

. • lini , ignorando la Storia di

questa moneta vide in essa ciò

che realmente non esiste

.

LXXXVI. t 2. Bajocchetti di Perugia del valo-

re di due quattrini
,

i quali

vengono ricordati in un ban-

do di Paolo III. di quest’ anno .

LXXXVII. 1S54. Tav. II. IVUVS . III. PO. MAX. ANNVS . II.

N. x. Stemma Pontificio .

Avevsta . pervsia . Grifone
rampante e coronato , e pian-
ta di Bavere lateralmente

la quale forma lo stemma di

Giulio della B.overe Cardina-
le <T Urbino , Legato di Pe-

rugia in quest’ anno per la

seconda volta.

Giulio d’ argento del peso di da-

nari 2 e grani 8. Si produce

dal musco pubblico di Perugia.

Altro alquanto diverso fu pub-

blicato dallo Scilla ( O. C. pag.

46.)
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Num; 'ed.
r
An. ed. Top. ec.

Lxxxvm. 1554. Tav. IL ivlivs. III. pont. max. Stemma
N. xi. Pontificio

.

AVGVgTA . PERV8IA . Grifone ram-
pante e coronato , e pianta di

Quercia come sopra

.

Altro Giulio del peso di danari
a e grani 12. Esiste nella col-

> lezione Viani
,
Borghesi , e dell’

Institelo di Bologna . Non sap-

piamo se lo Scilla quando de-
scrisse il secondo Giulio Peru-
gino di questo Pontefice ( O. C.
pag. 47 ) . avesse sotto gli oc-

chi il presente , o quello che
siegue .

Lxxxix 1554 . Tav. n. Giulio d’argento coi medesimi ti-

N. XIL pi
, del peso di danari a e grani

a 7 * Diversifica particolarmen-
te dall’ anzidetto pei monticel-
li che formano porzione dell’

arme papale , e si vedono a gui-
sa di segno nel contorno del ro-

vescio sopra il Grifone . Si pro-
duce dalle collezioni citate.

XC ’ ,55 4 - Giulio come sopra del peso di
danari a e grani 12. La paro-
la abbreviata pon. in vece di

PO. e PONT, che si vede nel di-
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«Gir, 1554.

xeni. 1795.
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Tav.èo.

ritta degli antecedenti da noi
descritti

, e qualche altra va-
rietà lo rendono da essi diver-

so . Si produce dai museo pub-
blico di Perugia.

IVL. III. po. ma. Stemma. Ponti-

tificio

PERvsia . avgvsta . Il solito Gri-

fone colla Rovere .

Grosso ossia mezzo Giulio esisten-

te nel museo pubblico di Pe-
rugia . Pesa danari t. e grani

4 - Altro diverso nell’abbrevia-

zione della leggenda nel dirit-

to fu pubblicato dallo Scilla

( O.C.pag. 47. )
ivi. in. pon. M. Stemma Ponti-

ficio -

D. pervsia . Grifone .

Mezzo Grosso . Ci viene comuni-
cato dall’ Instituto di Bolo-

' gna , “ma per non averlo sott*

occhio non si pubblica il tipo

.

Piva . SEXTYS . PON. M . A . xxl.

Stemma Pontificio .

AVG-VSTA. PERVSIA.DVE BAIOCCHI.

1795.

Ibjneta di rame .



Num. ec- An. te.

*Civ. 1795.

*Cv. 1796 .

xCvr, 1797.

xcvn. 1797.

XCV'III.

xCix.

C.

C'. 1797.
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Tav. ec.

PIVS . SEXTVS . PON. M. A. xxl. Stem-
' ma Pontificio .

AVGVSTA .PERV3IA . VN BAIOCCO
1795.

Moneta di rame

.

8. PETRVS APOSTOLORVM PRINCEPS-

Busto di S. Pietro .

BAIOCCHI UVE E MEZZO PERVGIA

1796.

Moneta di rame-
' PIVS PAPA SEXTVS ANNO XXIII-

1797. BAIOCCHI CINQVE T>E-

RVGIA .

SANCTA DEI GENITRIX - Busto

della Beata Vergine e sot-

to le lettere t m Tommaso
Mcreandetti .

Si trova in lega ed in rame :

PIVS SEXTVS P. M. A- XXIII- PERV-

GIA 1797.

DVE -- QVATTRO -- SEI -- OTTO

BAIOCCHI

.

Di lega-

pivs sextvs p- m. a- xxm. Stem-

ma Pontificio -

VN BAIOCCO PERVGIA 1797-

Di rame.
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Nutrì ec. Ari. ec. Ta v. ec.

CUr. *797’ Stemma e leggenda come sopra
di Pio VI.

Cui. 1798.

MEZZO BAIOCCO PERVOIA 1797.
REPVbblicaromana . Fasci Con-

solari col pileo della Libertà.

dve baiocchi. In mezzo ad una
corona di quercia •

In lega

.

Questa moneta che non ha alcun

segnale di Zecca Perugina si

potrebbe credere battuta in

Roma , ma veramente si coniò

ia Perugia in quest
5
anno :
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APPENDICE
VIP MONUMENTI INEDITI

Num. I.

Tatti stabiliti fra Bernardo Sindaco della Città di

Perugia , Buonguidone , e Bamccolo Lucchesi intra-

prendenti della Zecca in Perugia .

Membrana nella Cancelleria Decemviralc AA. Nuli. XUX.

-j'
* *-

I
'i \ '

1. iKa-t*»*.»

n Dei Nomine amen . Anno Domini MCGLVMI. II. Indi-

ctione die XV. exeunt. madio tempore domini Alexandri UH. Papa©

actum in civitatc Pernsii in palatio comunis pracsentibne domino An-
drea de Plagario domino Bonafidantia Judiee , domino Bonaguida

Judice , Uguitione Donnuli , jfacobo Boni , Uderigo Donnuli Piero

Bonnccini et aliis pluribus testibus vocat. et Haec sunt poeta

et conventiones habita et facta inter Bcrnardum Boncasae Syndicum

comunis Perusiae nomine dicti comunis , rccepla et praemissa super fa-

cto monctarum faciendarum ex una parte ut inferius denotabitur

et Bonguidonem quondam Girardini j et Baroccolum Barocculi de Luc-

ca ex altera . In primis quod quicumqne csset Syndicus legittime or-

dinatus comunis Perusii proniittat et conveniat super dictis Bonguido-

no et Barocculo et cuilibet eorum nomine et vice dicti comunis , bo-

na dicti comunis obligat. quod comune Perusii dabit eia prò moneta



-o(- 4 V.
operanda et operati facicndn domimi congruant et lorum congrtinm

ad praedicta cxaranda expensis comunis dietara domani tantum. Item

quod comune Perusii et ejus fulur. Capitan, et Prior. nrtium et Syndi-

cus comuni* , nomine et vice dicti comuni* Perusii dhhit eis et cui-

libet corum volenti loeum rctincri ad praedietnm moneta m exarandam

licentiara et plenum potestatem faciendi et operandi et fieri faeiendi

in loco eis prò comun. Perusii cousignnndo monetam parvam et gros-

«ara de argento ad modum ponderi* et ligae (1) comunis Scnae cjuae

inpraesenti laboratur et in futuro laborabilur, et ad monetam de au-

ro ad modum et ponderis et ligae comunis Florcntiae. Item quod co-

mune Perusii dabit fortiam et auxilium et fàvorem per totam civi-

tatem Peragti ejusque districtum ad fortiam ut ipsa moneta et quae-

libet earuin expendatur ab uno quoque volenti eam estendere reci-

piatur, et qnod mittat suos anluxatores (2) .... dictae monctac uni-

cuique videbitur eas expendere fìunt nccessc cum volontatc consilii Pe-

rnsii. Item quod comune Perusii ponat duos bonos et ydoneos homi-

Tics et lcgalcs ad judicandum sagium et provam dictarum monetarum

et cuilibet earum quarum stent et ad dictum sagium et pro-

vimi faciendam debeant esse praescntce ad eorum petitionc* ad volun-

tatem ipsorum Bonguidonis et Ilarocculi . Item quod supradicti Bon-

guido et Barocculo (sic) et eorum masnada
(3) tota et laboratore*

de qualibet conditone et ordine et quicumque ad eos

venire voluerit.» possit et debeat venire redire stare et yncundo rede-

undo stando libere et secure sine aliqua exactione in propriis rebus »

non dando nec solvendo pedagium
,
guidain , vel multoiitlum (4) per

totum districtum et fortiam comuni* Perusii , et quod comune Perusii

teneatur ipsos defendere et manutenere in propriis rebus quemrumo-

dum teneatur difendere suos cives nón obstante aliquo copitulo con-

stituti facto vel facicndo super facto passadii exigendi, et quoti non

possit duri nlicui licentiam super alicujus rcpraesaliam . Item quod ipsi

nec aliquis de eorum masnada et de corum laborantibus teneatur ire

in aliquo exercitu vel cavalcata comunis Perusii , nec datium nut

praestantiain facere vel solvere vel pedagium, nisi de eorum volunta-

te . Item quod si discordia vertetur , quod Deus avertat , inter ali-

quos de eorum masuada et laborantibus de dicto vel de fucto, scudo
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aliqno «ilio accesso, Potestas nec Capiiancus nec alias officiali# romo-

nis Perusii non debeat nec possit se iulromictere , nec cognotcere noe

punire eoa, sed ipsi tantnm debeant osso jud ice# , et ad eorum coriam.

remictuntur ,
detracto lioraicidio, et de membro debilitato (5). Jtem

quoti comune Perusii tenentnr et debeat eis promicteie pracdicta omnia

et singula quae snperius leguntur , et inferius leguntur bine ad sex

annos proximos complctos attendere et observarc fieri , et annuntim

cum eis rationem fnccre duabus vicjbus in anno, detracto primo anno

in quo non fiet nisi semel ratio. Itera ipsi Bonguido et Baroccolus de-

beant dare tertiam partem lacri comuni Pernsii, et cui placuerit con-

silio de omnibus supradictis annis , detraclis omnibus expensis pri-

mo factis prò dieta moneta fàcicnda, et duns partes lucri sibi doti-

neant et debeant Iiabcrc . Item Comune Pcrusii staluet et ordinct et

proponet. . . . parva vel magna argentum vcl anrum sive bulgoncm

'(6)

,

et obscrvari faciat quod netno de civitate Perusii cjusoue distri-

ctu portet nec portari faciat extra civitatem ejusque distrietnm causa

vendendi nisi primo demostraverit snprastantibus monctac, et eis dare

debeant si emere voloerint prò convenienti pretio , alioquin possit

ipsum anrum et argentum et bulgonem vendere cum eorum voluntate

et licentia , et si eorum velie debeat apportare . Item quoti . . . prae*

«lieti vident seu agnosccnt foro utile prò exaranda et exercitio mone-

tae denuntiando Potestati, Capitaneo incontinenti obscrvare et observa-

ri facere teneatur ad eorum petitionem cum consilio civitatis et cara-

psorum . Item quod pracdicta omnia et singula ponantur in statuto ,

et de statuto in statuto
,
et quod Potestates qui erunt prò tempore ju-

ra praedicta observare et observari facere usque ad dicium tempus

sex nnnorum . Itera quod si acciderit aliqua discordia oriri inlcr prac-

dictos et illo8 qui erunt a comuni super ratione facienda do

lucro dictac monetac quod uteumque super promiserunt stare ad sen-

tentiara quam pcrtolerit Potcetas Perusii qui erit prò tempore . Item

quia dicti Bonguido et Baruccolus promixerunt dicto Syndico recipien-

ti nomine dicti coinunis
,
quod ipsi et quilihct eorum facient et cura-

bunt ita quod laboratorcs bonos , et ydoneos et legale» et bene peri-

tos ad faciendain monetam cum omnibus ferramentis nccessariis ad

operandara praedictara, venient ad civitatem Perusii . Itera quod fa-

Digitized by Google



-o( 6 )o-

eìent monetam ordine ponderi» et valori* bonam et ydonenm et lega;

lem supcrdictam sine Omni frnude . Item qnod debeant poni per Con.

sules cnmpsorum
(7) electi dno boni homines et legale* qui recipiant

et bene custodiant thesaurum qnod pervenerit ad monetam {J'ort, ) co-

muni* rediti ad operandum in dieta moneta et recipiendo exindo mo-

netam factam . Item qnod quandoeomquo placnerit comuni Perusii

minere suum Syndicnm legaliter ordinatum Luccam ad recipiendos

bonos et ydoneo* fidejussorus ex principal.31i!it.(8)qnoa praedicti proroi-

serunt eidem Syndico nomine dicti comuni* dare , quae praedicta in

cingali* capitoli* ut dictum est observabunt et ips. notn. allegabunt

dicti Ad. aliq. capit alicujus repraesaliae
.

Quae omuia supcrius

dieta io singoli* cnpitulis, dicliis Syndicus nomine dicti comuni*, et

praedicti Bonguido et Baroccolus per so ad inviccm promixerunt atten-

dere et obscrvare et non contro praedicta Tacere nliqua .... . . vel

venire vel aliqua exccptione sub pen. miiit, stipulntione solu-

la vel non in singoli* capituli* praedicta omnia et singola semper fir-

ma permaneant cum danpni* omnibus et expensis et itaestita . . . . .

in singoli* capitoli* factis
.

Quae omnia soperius scripta dominns Ra-

naldus de Brun forte Potestns comuni* Perusii, dominus Stefanns Capi-

tancus Popoli , dominus UJerisius .... populi cum Coneulibus can-

sorum aflirinavoruiit

.

Ego Bonajunta notar, comun. Pera*, per nobilem virum dominum
Ranaldum de Brunforte Potest. praedict. ut sopra legitur , omnibus in-

terfui rogato* etc. et. etc. ctc. et publicavi.

nuh. n.

Stabilimento di una nuova Zecca .

Ann. Deccmv. ìaii. fol. 40. ter. qi.

Item . statuerunt ordinavernnt et providerunt ex auctoritate et

baylia. cis Vrionbus concessi* ab adunantia doininorom Cnmerariorum et
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Rectornm artium et omni modo jore et forma quihua incliua potocrunt

q. in civitatc I’erusii continuo prò comun. Perudi deheatur culli Iteri ,

et fabricari moneta parva perugina bianca «pian vocetur pcraiini par-

vi et quod in fàbricatione «liclae monetati hoc motto prncciiatur: vide-

licet quod eligaatur per cornane Perusii et Priore» nrtium praesente»

duo boni et legale» bonàrie» campaorr» qui praeiiut ad facicndum Ite-

ri ipsam monetain prout cistie rn foerit coinmi»»um et sccundum iilud

inodnm quod «isdem assignabitur prò coinuoi Perusii , et quod Fran-

cisco» Bnrtholomci praeeen» notano» Priorum sit notarili» et officiali»

ad scribeudum Infuni miniaterium ipsius monctac fabbricandnc , qui

boni homince debeant jurare ad Sancta Dei Evangelia eorporaliter ta-

cto libro, ipsum officiuin lacere bene et legalitcr, et qotcqnid ad ma-

nna corum pcrvenerit occasione praedieta, custodire ot salvare prò co-

muni Pcruaii , et nullam fraudern committcre , et comun. Perù», omnia

ad integrum consygnore . Et promotori lecnritate praedictormn debeant

»e obligare comuni Perù» et omnia coroni bona et dare fideiussore» ipsi

Comuni bonoa et ydonco* naque ad quantitatem decemilium lib. dena-

rior. Quae moneta eitet e»»e debeat ponderi» infrasoripti : videlicet quoti

quinquaginta soldi debeant case nna libra ad pondus, et in ipsa libra

debeat esse una uDgia argenti fini , et undccim ungine rami , et tc-

ncantur et debeant dicti boni homines responderc et satisfhcere culti

efiecta omnibus peraoni» a quibua aliquid reccpcrint occasione factioni»

monctac , et quod inastarmi comuni» Pero», de quarumque moneta ip-

siu» comuni» tcncatnr mietere centum vigiliti floreni aurei , et quod

expensae per rum finnt aine aliqua apodigsa notori Priorum vel notar.

Capit. non obstantc ai cssent alias provisum vel reforrnatum quod ipsa

moneta non possit expendi nec in certo» uso» vel aliquo alio quod in

contrar. loqueretur.

Ite in quod eligatur per ipsum comune Ferusii unu» bonus homo
qui debeat et tencatur videro et recipere et exntninare uteumque mo-

neta quae fiet ait bona et legali» et dicti ponderig tam in argento quam
in ramo rum sagiatorc qui eligatur per ipao» Priore» artium

,
qui sc-

cundum consilium bonorutn mcrcatorum sire campaorum quo» voluerit

et elcgerit , ipsc bona» homo sagiator , ipsum sagium làciat ut ci vi?

debitur convenire,

t
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Item eia taci arad ut Loc nulla frana possit comicti in moneta prae-

dieta
,
quod ipsa moneta non possit neo debeat expendi uec trahy de

loco in quo fiet por aliqucm
, niai primo fucrit approbata per bonum

hotninem et sagiatorera antedictom qui cligetur ad praedictum, et il-

la tuin moneta possit expendi quae approbata fuerit per dictom bo-

num hominem sagiatorera. Ilem qund ligae diclne monetae siat istne

videlicet: quod levius pondussitpro quilibet lib. tu. sold. monetae prae-

dirtae ad plus , et gravius pondus eit et esse debeat prò qualibet li-

bra xlviii. sold. praedictae monetae ad minuà .

Item dixerunt quod si dieta moneta quae reetitueretur et as-

signaretnr per illos bonoi homines qui erunt ad faeiendum fieri

ipsam mnnetnm bono homini , et sagiatori qui eligetur per i-

apum comune Pcrusii ad recipiendum et sagiandnm ipsam monetam,
non esset ponderi! supradicti tam in argento quam in ramo , non
rccipiatur , salvo quod si esset minoris ligac qoaelibet libra de di-

eta moneta uno denario de xxim. ponderi» argenti fini q. recipiatnr

ipsa moneta per ipsum bonum homiuem et sagiatorem . Simili moda

non extrahatur de loco in quo fiet ipsa moneta, ncc expendi possit ni-

si primo illi boni homines qui erunt od ipsam monetam fieri facien-

duin, fieri iaciunt tantundem monetae praedictae quae sit majoris ligae

uno denario de xxmi. argenti fini prò qualibet libra monetae praedictae

et tunc fncta dieta moneta fiat comiscio dictarum raonetarum majoris

et minoris ligae et postea possit dieta moneta expendi et aliter non.

Item quod dicti officialcs eligendi super praedicta fabricatione e£

notarius supradictus babent et habere debeant a comuni Perusii illud

solarium prò remuneratione eorum labori; q. placuerit Prioribus artiuin

futoris eis concedendum, et facta ipsa delibcrationc per ipso* Priores

,

notarius autein tcneatur Tacere apodissam et prcaceptum massario ut

eisdem Jet et solvat ipsum salarium siue alia apodissa domini capit. q.

duret. in officio praslibato usquequo revocabuntur per consilium q. pos-

sit tollcre pracsentia ordina. . . .

Item deliberavcrunt et ordioaverunt quod Symonc (sic) civi de

Florentia raagister super moneta, et domina Fia ejus uxor et Donatus

et Buontalentus et Joanncs ejus Filii , toto tempore quo ipse Symone

(sic) morabitur in civit. Perus. ad fabricandum monetam babentur et
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tractentur prò veri* civib. eivit. Perns. et qood in civilib. et criminali!»,

et quo mi omnia sint et eoe intelligantur veri cives civit. Perns.

Item quod ip,e Symone (sic) et omnes dicti ejus fìlli et uxor ejas sint

et esso intelligantur et debeant exemptes et immuncs ab omoi faccio-

ne reali et personali prnestanda comuni Pernsii loto tempore supradi-

cto . Item quod si defectu dominorum deputandorum super moneta, vel

defectu comunis Perusii ipse magister laborare et lubricare mouetam

non posset j quod habet ipse et dictus Donatus ejus filius et qnilibetr

eorum prò quolibct die laboratorio quo ut se dicitur laborare non pos-

sct r. sold. denarior. cortonensium a comuni Perusii prò eo tempore

quo stare debent ad fabricandum monetam . Item quod habet prò se et

sua familia domum a comuni Perusii gratis in qua possit comode

liabitare .

Item quod domini Priore» artium futuri et una cum Cousulilius

mercatorum et Auditorihos cambi et bonis bomioibus eligendis antedi-

ctis a Sapientibus qaos .... babere et eligere voluerunt ipsi Prio-

res , omnia et «iugula poesint làcere gerere et excrcere quae viderint

et crediderint utilia prò ikbricatione dictae monetae et ut dieta mo-

neta habeat continuum cursum suum et expendntnr generaliter , et

quicquid per eos Set valeat et teaeat ac si factum csset prò adunan-

tia saprai! ictorum Rcctorum artium aliquo non obstante.

Qui domini Priores artium inteudeutes ad electionem dictorum of-

ficialium, clegerunt in concordia Feda ottani Bouicbi fratrem do peni-

tentia in dominion monetae et bonum hominem, etsagiatorem praedi-

cturn, et Paulutium Jacobi de Pitignano et Restaurant Nicoli cansores

ari iaciendnm fieri monetare pmedictam ut continetur in ordine supra-

dicto , et Franciscum Ilartliolotaci .... Notariato ad praedicta scris

benda et od omnia quae expedientur super fabrieatione praedicta, qui

babeant illod salarinm qood eis eoneeditur per Priores artium

.

Itera deliberaverunt et ordinaverunt quod Conte Jacobi aurifex sit

unus (for.) quocalor et bactitor ipsins monetae, et faciat cam ad fa-

irieam dictae monetae qnae sibi coraissa fueriot per raagistrum prae-

dictum .

a
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Num. III.

Nuovi ordinamenti per la Zecca già stabilita .

Ann. Decemv. i 3 i 6 . fol. 129. ter.

Die eodem XXVIl.dicti mens. Aprilis cum fuerit per Camerarioa

et Rectores artium civit. Perusii ordinatum provisum et deliberatimi

qnod moneta seu Zeccha qoae incnditnr et fabricatar in civitate

Perusii, et incuderetnr et fabricabitar in futuram , fabricatar et fiat

prò comuni Perusii , et quod per cornane Perusii mictaatar et ex-

pendantnr in opere et materia dictae monetae seu Zecchae ceutum

floren. aur. et qnod Fidanzia Bonichi esset saperstes et offitialis ad

faciendom fieri dictam monetarli sive Zeccham prò comuni prout uti-

lius prò comuni eidem videbitur , et quod praescntes Priore® artium

una cum dicto Fidanzia possint in pracdictis et circa praedicta provi-

dere ordinare et reformare quicquid eia videbitur et placebit , et non

possint ab initio omnia quae expediunt fieri prò dieta Zeccha et mo-

neta provideri , et est difficile alioquin habero Priores uno cum dicto

Fidantia ad providendum et ordinandum , et execulioni mandare ea

quae requiruntur in pracdictis. Idcirco domini Priores artium civita-

tis et burgorum Perusii num.deccm. in concordia ex auctoritate et po-

testate eia concessis ex vigore reformationis supradictae una cum di-

cto Fidantia statuerunt ordinaverunt et providerunt quod dictus Fi-

dantia habeat generalein et universalem et plenam potestatem aucto-

ritatem et bayliam providendi ordinandi reformandi facicndi et exe-

cutioni mandandi omnia et syngula quae occurrorint seu videbuntur

providenda ordinanda reformanda facienda et executioni mandandi ,,

prò dieta moueta facienda incudenda fabricanda ac etiam expendenda

et in utilitatem comuni» convertenda , et prò magistris et opiticibgs et

ofìcialibos eligendis per dictum Fidantiam et salariis faciendis eisdctn

et cuilibet eorum et rebus et instramentis utilibas sive opportunis ad

praedicta et prò expensis fiondis in opere et prò opere supradicto; ita

quod habeat plenum et lihcrum arbitrium et potestatem in praedictis

et circa praedicta et occasione praedictorum et quicquid perenni fuerit

3
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provisum ordinatam reformatum factum, et cxecutioni mandalum, va-

leat et teneat et habeat roboris firmitatem auctoritat. dictoc adunan-

tiae, ac si |>er ipsos Priores et dictum Fedantiam simul vel pracdi-

ctam adunantiam Camerarioruin et Rectorum cssct factum provisum

vel ordiuatuin seu exccutioni mandatum , statuti» ordioamcutis sco rc-

formationibus generalibus vel specialibus sub quacumque forma ver-

borum concepii» non contrar. loquent. non obstant.

NUBI. IV.

Nuovi ordini per fabbricare la moneta in "Perugia .

Ann. Decemv. 1517. fol. 190. ter.

1

Die ultima mcnsis Septcmbri» domini PrioTes artium civitatis et

burgorum Pcrusii nurn. VII. absentibus Cellolo Gandioli, et magistro

Corrado Deotallevi et Vilano Jovanelii, Priorib. constit. praedicto loco

ad eorum offitium cxcrccnd. ex auctoritalae et baylia eis concessa ab

audientia Camerarior. et Rectorain artium civit. Perus. cum omni mo-

do et forma quibus melius potuerunt staluerunt ordinaverunt et pro-

viderunt quod in civit. Perusii continuo prò comuni Pcrusii debeat co-

di fieri et fabricari moneta parva perusina bianca quae vocatur pcru-

sini parvi, et quod Vianolus Vincioli, et Cellolus Sor Nutii erunt et

esse debeant ofitiales coraunis Pcrusii od praediota fieri faciend. prò

tempore sex mensium proxim. ventar, qui Vianolus et Cellolus possint

et debeant et teneantor et cogantur ipsam monctam fieri Tacere nudi

et fabricari cùm modi» et conditionibus et forma q. cisdem Vianoloet

Cellolo videbuntur et placebunt ; et prout et sicut eis dictis Vianolo

et Cellolo videbitur et placebitur , et qui possint debeant et leneantur

et cogantur dictus Vianolus et Cellolus si eisdem videbitur faccre co-

di fiori et fabricari monetam grossam vel parvam argenteam prout et

sicut dictis officialibus videbitur convenire, de quarumque moneta co-

muni» Pcrusii
;
ita quod circa fabricationem et prò fabricotionc tnone-

tae tam parvae quam grossae ut dictum est, et super electionc oificia-

liuin et concessione et constructicnc et solutiooo salariorum diclorum
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ftificialium, et prò omnibus et syngulis fncientibus et defendentibus scu

pcrtinentibus quomodolibet ad praedicla, dictus Vianolus etCclbdus ha-

beant et baberc intellignnlur plenain et ìibcram auctoritutem polcsta-

tem et bayliam et arbitrium generale , et quod etiani habeant et ba-

bere intelligantur illam auctoritatem bayliam et arbitrium et officimi»

super facto monetae et Zeccbae in omnibus aliis prout et sirut. fiabe»

bat et habet Fidantia Bonichi Frat.de Pcnitentiacx forma ordinamen-

torum Priorura artium script, manu Francisci
(
jor.

) Luminati Notar*

Qui Vianolus et Cellolus habeant prò eoruin salariis de avere coni.

Perus. viginti quinque lib. donar, prò quolibct eoruin prò dictis sex

mensibus. et quidquid per eos gestum, factum ordinatum provisum et

executioni mandatum fuerit in praedictis et per praedirtos et circa

praedicta et praedictor. occasione , valeat et teneat et plenum roboris

sortiatur cflectum non chetante aliquo q. generalitcr vel specialiter

in contrar. loquerct. Ita tamen quod moneta fiat et fieri debent ad

ligam consuetam et num. xxi. sold. et n. denar. prò libra ponderisi

sci Iicet moneta crossa valoris sx. denar. et parv. sit numeri uri. 6old.

denar. prò libra ponderi» .

Num. V.
t >

Nuovi ordinamenti sulle monete fatte e da farsi .

Ann. Dccemv. i32 i. fol. 141* ter.

Die eodem domini Priores artium civit. et bnrgor. Perus. nnm. viin.

absente Lello domini Tbomassi , ex auctoritato baylia et potestate eia

collata ab adunantia Camerariorum et Hector. artium civit. Perusii se-

cundum formam statutorum civit. Perusii et ordinam. sup. hoc loquen.

comwerunt ad petitionem Petri Giulli emptoris fructuum Zeccbae sei»

fabricatioois monetae in civit. Perusii comiserunt et hoc dederunt

vi è questo spazio, e così sieguc . Banitor comunis

Perusii publice alta voce et sono tubae praemisso per civit. Perus ba-

niendi et praeclarandi quodnullus debeat accipere vel expendero scne-

sellum argenteum neo prò denar. Perusinis minati» et gelfium
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per triginta quinqnc, et anrnnitnmim per xlii. den. et frigia tuoi r.o-

vum per v. «old. et vm. dcn. piorusinig num. amedio septembr. pracscn-

ti-< anni sub pena quinquaginta lib. don. prò qualibet vice, et sub pe-

na perditionis monetae, et quod nulla persona debeat in civitate comit.

et distrnt. Perusii aliam monetam parvain recipere vel expendere nisi

illuni monetam blancam quae facta est et fiet in fu tur. in civit. Peru-

sii et in Zecclia ipgiui civitatis, et quicumquo contrafeccrit pierdat ipsam

monetam et a qnolibet possit impune auferri , et quod nullng dirtam

monetam factam et faciendnm in Zeooha civit Pero», debeat rcacusa-

re (sic) et quicumque contrafeccrit soltat rt solrere debeat prò qun-

libet vice C. lib. denar. et quod si qua moneta novitcr facta vel fion-

da noviter
, vel essct in dieta civitate vel comitat. vel d istrice. Feru-

sii nisi primo approbator. dieta moneta vel valor ipsitis per Contulcs

mcrcatorum, Auditore» cambi de qua probatione apparcat pubblicani

instrumentum scriptum manu pulitici Notari sub pena dncer.tarum lib-

denar. Et quod «i aliqua persona npportaverit vel habucrit in dieta

civit. argentoni non cuniatum aut monetam tagliatalo vel lezierem (tic)

vel bolzonum seo argentum deactatum ructum vel album , non possit

ca extraere de civit. vel districtu Perusii sub piena C. lib. denar. et sub

pena perditionis dirti argenti ,
et quod lahoratores et artifices monetae

et fabricationi» ipsius non possint faeere aliqaid ordinamenlum vel pro-

visionera contra dominum emptorem fructuum dictac Zeccbae sub pena

X- lib. denar. Et quod Potestas et cjus officialcs et familiar. et aliqua

alia persona non debeat Tacere vel projrcre aliquam torpitudinctn im.

munditiam vel lapide» in domib. vel supr doni, in quibus fiet et fie-

ri debet dieta moneta , vel in claustro ipsaruin domorum sub pena xxv.

lib. denar. Et quod nulli sit lieitum in dieta civit. comitat. etdistrict.

Perusii dare ncc acci pere fior. aur. nisi prò illa quantitate monetae

prò qua dant fai. causores in civit. Perù», sub pena G. sold. den. prò

quolibet florcno . Et quod nollus forensi» in civit. comit. vel districi-

Perusii aodeat vel praesumat affinare (9) aurum nec argentum nisi in

Zecca et in loco ubi fiet moneta per empiere» fructuum Zeccbae cc-

roun. Perù», sub piena lib. C. donar, salvo quod non intelligatur in (far.)

hospitali arti» aurificum (10), qui ubicumquc volueriot pxissint et cis

Uceat prò corata laboreno affinare argentum . Et si aliquis io dieta ci-
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vitate comitat. et district. Perusii voluerit affinare in domo stia aurum

vel argcntnmj tcncatur denumptiari ipso emptori praedicto sub pena

xxv. lib- den. et etiam jusiurandi manifcslandi et publicandi. Quac omnia

praedicta sunt. ordinata slatnta et provisa et de hiis ordinamenta pro-

visionesct statuì, facta per Priores arliurn cum Sopientibusex potestnte eÌ8

rollata ab adunantia Priorum et Camerar. artinm civit. Perus. ex comis-

sione et auctoritate eidem adunant. competon.cx reformatione Prior. Ca-

merar. et Ilector. art. civit. Perus.

Num. VI.

Nuove providenze sopra la Zecca \

"
)

Ann. Decemv. i 325. sign. D. fol . a85.

Itcm domini Priores artium civitalis Perugine num. decem in con-

cord. existentes in palatio Populi corum solitae residentiae, auctoritate

bayl. et arbitrio eis conccssis a statutis et ordinamentis comunis Peru-

sii et ab ordinamentis Zccchae monetao comunis Perusii, et omni jnre

et modo quibus melius potuerunt constituerunt ordinaverunt cligerunt

et deputaverunt Blaxium portae Eburnae mercatorem in bonum hominem

super Zecca praedicta secundum formam ordinamentorum dictae Zec-

ebae et monetae ad salarium sibi dandum per emptores dictae Zccchae

in dictis ordinamentis contempt. prò eo tempore et eo modo et forma

prout et sicut cligi dehent officiale* supradictae Zccchae et monetae ex

(orma dictorum ordinamentorum .

Itcm domini Priores artium civitatis Perusii num. septem io con-

cordia pracsent. et consensient. (ì ì) Vane Gilgliarelli, Ercolo Jaco-

putii , et Sunsolo Vanuli, Prioribus artium existent. in dicto palatio fo-

rum solitae residentiae, auctoritntibus et bayliis eis concessis supradictis

et omni jureetmodo quibus melius piluerunt , elegerunt, et constitue-

runt et deputaverunt in bonum hominem ctcollcgam supradicti Blnxii su-

per cadein Zeccha, Lellum Maffei do pirla S. Angeli ad illud salarium

et prò eo tempore ut doininus Blaxius supradictus.
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Nubl VII.

Provvedimenti sopra le monete così dette piccioli .

Ann. Decemv. 13*^6. fol. io5.

Die Lnnae VIIII. mena Jun. providi et discreti viri

Jeronimus Nicolai

Angelus Antonj Auditores artis cambj

Antonius Vagnoli Caraer. artis calzolariorum

Bectolug Andrutii Camer. artis tabernar.

Andreas Matheoli Camerar. artis furnarior. boni homines et offi-

tiales coraunis Perusj praesenti et deputati in consilto et per consilium

dominorurn Priorum et Camcrarior. art. civit. Perus. existcntes in pa-

latio habitationis dictornm dominormn Priornm , ex omni anctoritate et

arbitrio eis quomolibet a dicto consilio dominorurn Priorum Camer. et

orani via jure modo et forma quibus melius potuernnt, scientcs se tene-

ri ad dcclarandnm et declarationem faciendam , et modum ordmem
dandnm qno et qualiter parvoli expendantnr, declaraverunt modo et or-

dine infrascripto videlicet . 1

Conciossiacosaché i picciogle fabricate ella citta de Peroscia sicno

rccusate en li pagamenta che so fonno , de que ne nasce molte cncon-

vcnicntie a volerne tolglcre via, parme che sia da provedere e ordi-

nare che se facciano e obscrvense giordane enfragcriple

.

En prima che en ciascuno pagamento che se farà da mo ennanto

per qualunche persona en la citta o en lo contado de Peroscia sia le-

ceto a coluje che pagherà e possa en nomne pagamento el quale mon-

tasse da xx. solde en su, mectere o pagare picciogle predicto a ra-

gione de tre solde per livera de quillo che pagasse ; e che ciascuna

persona quale pagamento receverà da mo ennante sin tenuto e deggn

recevere en esse pagamente ei picciogle a la dieta ragione , non obstan-

te el mercato fosse fatto a fiorine, e non ohstantc che en tale merca-

to ne fossero ecceptuate ei picciogle predicte , e non obstante se no

fosse carta per la quale el devetore fosse tenuto a pagare fiorine. Et
/

V

l
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clie en orine derata clic se venderà a menato che montasse meno do

vinte soldo j sia licito a enne pesona pacare cn mettere per fine en la

quantità de cinque solde, e che niuna persona possa cxcusare . Anco

sia tenuto e degga esse picciogle tolglere e recevere en onne pagamen-

to a la dieta ragione sotto la pena de vintecinquc liverc per ciascuna

fiada che recusasse , de la qual pena la mita sia del cornano , el quar-

to de lofizialc che farà la exccutionc el quarto de chi la recusasse. Et

che ciascuno ofitiale del comuno de Peroscia quale sira de ciò rechie-

sto sia tenuto, et debba farne executione summariamente avuta la pro-

va do uno testimonio de veduto con lo giuramento de colujc che Incu-

basse o denunptiassc sotto la pena de cento liverc do danari quale a

esso ofitiale se degga faro pagare per lo suo sccndccatore al tempo del

suo scendccato , et che ciascuna persona ne possa essere accusatore e

aggia la quarta parte de la dieta pena

.

Anche che niuna persona possa ne degga dare ne cambiare bo-

lognine a picciogle più che a ragione de xxxi. dcnarc per ciaschun bo-

jognino ,
ne ancontane piu che a ragione de cinque solde c doje do-

nare per ciaschuno anconitano sotto la dieta pena come dicto è de so-

pra j così a chi toglcsso come a chi desse

.

Anello che onne combiadore o altra persona clic cambiasse fiorine

6Ìa tenuto cambiando quando torrà moneta e darà fiorine 0 de tolgle-

rc con lo dieta moneta dei picciogle prodicte a ragione de tre solde

per livera quanto montasse la moneta che torrà per gle fiorine che des-

se sotto la dieta pena corno dicto è de sopra. E questo sentenda cn

quanto quillo che cambiasse con luje gle volesse dare ei diete piccogle

a la dieta ragione conio dicto è, c così sia licito al cambiadore e pos-

sa dare del fiorino moneta e en ncasa moneta mettere tre soldo per li-

vera , c coluje che cambierà sia tenuto de tolglere sotto la dieta pena.

E che niuna persona possa el fiorino mettere o contare più ne me-
no che vnlgla a la sentcntia del cambio sotto la dieta pena.

Die XI. meos.Junii praefati domini Priores ut supra existent.in

dicto palatio conccsserunt Angelo Paulini pub. praecon. com. Perus. prac-

sent. et iotelligenti quod banpniat per plateam in locis consuctis su-

pradictam declarationem fnctam per infrascriptos Jeronimum, Angelum.

Antonium, Bcctolum et Andrcam et ord.supradicta proat sup. apparet.
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Num, Vili.

Ordinamenti per la istituzione della Zecca .

* , t <«

i •

Ann. Dcccmv. 1577 . fol. 125. ter. i55.

Item quia ad publicam utilità tem pertinet habere copiam mone-
tac , et ad hoc ut dictum comune possit solvere omnem expcnsam et
debitnm dicti comunis in moneta ut est snperius constitutum

,
providc-

runt
(Pnores ) ordinaverunt reformaverunt arbitrio et auctoritate prae-

dictis . quod fiat Zeccha ct> cuniatur moneta in bologuinis et anconi-
tanis tanta in eo pondere et liga ut melior quibus focta fuit dieta Ca-
sio monctae tcmjtoribus rctroactis per oflìciales Zecchae , et cuuiantur
et fabricantur tot piccioli scu minimi parvi qui asccndant ad qnanti-
tatem duorum millium florcnorum ini anno et non ultra, et fiant dicti

piccioli minimi parvi in qua mcliori liga et majori pondere fieri pos-
sunt, ita qnod comune modicum lucretur vel saltem non sit in dapno
ex dieta Quac Zeccha fieri debeat prò comuni nec debeat
vend. sed ordinari et constitui per duos bonos et ydoncos viros pcru-
sinos ad hacc spccialiter deputati» per ipsos dominos Priores, Camera -

rios artium civit. Pcrnsii cnm salario quod dictis dominis Prioribus et

Caraerariis videbitur, et plncebit, nouobstante aliquo ordinamento seu

reformatione q. in contrarium loquerctur super salariis officialium ci-

ium . Et praedicti officiale* super Zeccha eligendi ut supra, habeant
arbitrium et bayliam conducendi cura salariis opportunis quoscumque
operarios necessarios et opportunos prò dieta Zeccha , et ad pctitionem

dicti comunis possint conduccre domum , et emere et fabricare omnia
artificia et arneusia ( eie ) prò dieta Zcccha fienda modo praedicto

.

3
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Ordinamentum (12) qùod officiaies possine aligere et

subderogare alios in offìcium Zecchae .

• v '
i 1

.

'

;v v ..
'•

Ann. Deceinv. i 377. fol. 157.
, 1 1 t >»• * • m » « 1 » %i .* ) , t

In primis cum saper officio Zccchac et super catastro fiondo non

snbrectores fucrint electi, deputati certi prudentcs cives perugini qui

propter alia valida impedimenti non possint dieta officia cxcrccrc
, et

non sit conveniens per dictam causai» negotia comunisPorus. in nliquo

retardentur . Idcirco praefati domini Priores et Camerari eollegialiter

congregati unanimiter concordiler superius inter cos diligenti serupti-

nio et partito, et obtemplo solcpniter secundum slatulorum formar» o-

mni auetoritate et arbitrio quam et quoti hahent ab adunantia gene-

rali ut per man. mcy Notari infrascripti
,
providcrunt , ordinaverant

et reformaverunt quod praesentes domini Priores possint tencantur et

debeanc eligere nominare et subderogarc dirti» officialib. illum voi il-

I08 cives perusinos
,
quem vel quos decrcverint fiore ydoncos ad prae-

dicta officia aliquo non obstanto.

Electio duorum honorum hominum super Zecca .

Ann. Dccemv. 1377. fol. 218.

Supradicti domini Priores in dicto anno existentes in dicto palatio

ex arbitrio et auetoritate supradict. et omni modo via jurc et forma

quibus rnelios potuer. elcgcrunt vocaverunt et nominaverunt in officia-

les et bonos homines super Zeccha secundum formam ordinamentorunx

et reformationis factac per consilium dominorum Priorum et Camera-

riorum ardui» civit. Pcrus.

Maltheum Nicolutii de P. S. Angeli

Andreucciolum Piccioli de P. S. Petri.
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Num. IX.

Leggi dell
9
arte del cambio sul peso del comune

e dei fiorini

.

Matricola dell’ arte del cambio rubrica XL. fol. XVIII. ter.

Quarto hnius volnminislib.de pontiere comuni praefataeartis cambii

et ipsius frurtibos disponentcs , statuitnus quod pondus florenorum ju-

stum et legale som per sii prò campioni pencs Auditorcs dietne arlis 0

vel penes eoruin Notarium et tencator et conscrvctur ita quod semper

posai t haberi quando opus esset et ciim ipso adiustari., examinari et

equari debeat poudus cum quo ponderabuntur floreni ponderandi cum

pontiere comuni . Quod poudus equatum et adiustatura , et etiam sa-

giolos itistos bonus et legala?, dicti Auditorcs teneantur et debeant si-

gillare et Lullare et ua tradere et consignare illis qui dcputabuntnrad

ponderandam et sigillandola dictos florenos . Et illi qui stabuot ad pon-

derandum ad dictum pondus comun. , teneantur et debeant vincolo ju-

ratneuti ponderare ipsos florcnos cum dictis sagiolis , et pondere sigil-

latis et bullatis et non cum alio pondero . Et florenos quos vidcrint

bonos ad dictum poudus diccre et sententiare bonos et prò bonis .* et

florenos quos vidcrint non bonos ad dicluin pondus , dicere et sente»-:

tiare non bonos et prò non bonis : et si quos florcnos ponderando di-s

xerint esse bonos , et po6tea alia vice iilos eosdem dixerint esse non

bonos
,
puniantur pena x. lib. denarior. prò qnolibct floreno et qnali-

bet vice, quae pena possit per Auditores a contrafacicnte auferrl de fa-

cto ad petitionem qucrimoniain proponentis prò ut cis videbitur ,

considerata qualitntc proprietate, et quantitate florenorum ; et in

prnedictis Auditores balieant plenum arbitrium et potestatem , et

in corum providentia sit comissuin
;

et nullum fiorenana debeant sigil-

lare Disi primo ipsutn ponderaverint cum dicto pondere comuni adiu-

stnto et bui lato, noe possint aut debeant sigillare aliqaem florenum qui

non sit bonus et justus ad dictum pondus, vel qui sit ruetns., vel ni*

mis udvivatus , vel qui sit duri auri, ad rationcin x*j. denariorum pco
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unciaad fbircnum , velai) indesed super solummodo possintct debeant sigil-

lare finrenoi bonus et siile aliquo'defectu pena *x sold, denarìnr. prò quoli-

bet eorum, et qualibet vice : et quod Auditore* dietne artis qui prò

tempore fuerint , ante finera tempori* venditionis factae Venlurellae

(sic )
Angelelli campgori de Fornaio de fructibug dirti ponderi* et si-

gilli , galtem per box mense* ante tenrantur et debeant propnnere in

adunantia dictac artis de nova venditione faeienda de frnctibns red-

ditibus et proventi* dicti ponderi* et sigilli . Et prout delibcrabitur per

dictam adunantiam sivc cura bapinimentis , *ive non ad dietimi ven-

ditionera pcocedatur
,
quac venditio semper fiat et fieri debeat rum pa-

- et is et modis infrascripti* videliect: qund emptor babent omne* et sin-

gulos fructu* redditus et proventu* percipiendos et baliendog , et qui

percipi et baberi poterunt per tempu* siine emptioni* ex ditto fon-

dere et sigillo . Et hnbcut et liabcrc debrai fundirum dietae arti* ubi

nec pondus rctinctur et bancam *itam ex parto inferiori ante dictum

fnndicura cura onini comoditate ipsoruni , et cum onere omni* gabellae

et expensaequae exinde solvcnda venirci ; reservata ex parte inferiori

dicti fatidici audiontia Auditoribus , et Notorio dietae arti* prout bu-

cusque extitit consuétum , et babent et hnbere debeat dictus emptor

prò quolibet sigillo seu qualibet sigillatura duos derni rio» , etpropon-

deratura sigillornm quiuque fiorcnorum et ab inde infra unum dena-

rium et ab inde super prò rata ad dictam rntionem unius denar. prò

singulis qninque floren. et tencatnr et debeat dictus emptor cligere et

deputare suis expensis duos bonos legales et expertns fancrllos qui stent

et stare debeant ad liancum ad ponderandomi et sigillandum floreno*

.

Qui fancelli teneantur et debeant promictere et jurare Corani Audito-

ribos dietae artis ad Saacta Dei Evangelia Ungendo corporaliler srri-

pturis, facere et exercero dictum ofEcium seu exerritium ponderationis

et sigillationis bene et legalitcr sino aliqua fraudo vel malitin; et non

sigillare prò cis vel prò alio aliquem florenum mancum vel duri nuri

vel oiinis advivatum , vel ructum vel cum aliquo defectu ut dictum est

et sigillare omnibus petcntibus orane* floreno* bonos qui cis portabuntur,

et sic dicti fancelli obscrvare teneantur et debeant sub pena euperius

dieta . Et si Auilitores viderint dictos fanccllos aut alteruin eorum

non esse sufficiente* vel legale*

,

eos ad dictum officium non sduiictuat.
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et diclus emptor alios sufficiente* et legales eligere deputare et tenere

continuo suis expensis teneatur et debeat ec. ec.

Item quod liceat diclo emptori cambiare florenos et nione-

tam in dicto fundico et esse ad suum beneplacitum
, excepto quando

in baucha super qua sigillantur floreni, liceat eliam sibi tenere ad ban-

chuin seu tabulam quam tenebit prò cambio faciendo , sagiolos et bi-

Iancios et pondera cunctarum manierarum prout sibi placebit. Item te-

neatur et debeat dictus emptor quolibet anno de mense Apriiis vel

Maii ad petitionem Auditorum dietne artis Tacere revidero omnes bur-

sias cuni florenis sigillatas sigillo dici i emptoris per duos campsores ydo-

neos et expertos cligeudos hoc modo: videlicet quod Auditores teneantur

eligere sex vel octo campsores quos voliicrint ex quibus dictus emptor

debeat eligere duos quos sibi placebit , et cis dare duos florenos auri

prò eornm salario prò quolibet eorum, quibus elcetis ditti Auditores fa-

ciant banpniri expensis dirti emptoris duabus vicibus
,
quod omnes Ita-

bentos florenos sub sigillo cambj vada ut cum ipsis ad facienduin eoa ru-

vide» : et in quolibet banpnimento faciant assignari terrainum otto

dicruin . Et dicti campsores ad lutee eligendi stare debeant saltem uuus

eornm continne durantibus dictis termiti is assignatis in dictis hnnpni-

mentis ad revidendum dictas bursias , et ponderare et examinare omnes

florenos qui ad eos portnbuntur . Et si quem florcnum sub dicto sigil-

lo mancutn sive non justi ponderis , vel duri auri vel ructum vel ni-

mis advivatum , vel alio modo non bonum invenerint, quoteumque cs-

scut de dieta bursia cxtrbarc teneantur. Et dictus emptor tolidem ho-

nos remictere teneatur et de beat de suo et prò 6c retinore dictos flo-

renos non hono8 et ipsis rcroitsis dicti campsores ad pracdictam revi-

sionem deputati, resigillare debeant sino aliquo pretio pena dictis re-

visoribus si praedicta neglexerint, et dicto emptori pio quolibet flore-

no quem recusaverit remictere bonuin x. sold. deuarior- prò quolibet

eorum et qualibet vice . Et niliilo miruis dictus emptor bouos florenos

remictere teneatur pcn. dictis auditoribus si negligente* lucri nt in prue*

dictis vel aliquo praedictoruin xxv lib- denar. prò quolibet eorum , et

qualibet vice . Et simili modo fìat et fieri debea t rcvisio dictorum flo-

renorum sigillatamim seniper in fino temporis vendict ionia fòctae et fien-

dae de iructibus dicti ponderis et sigilli expensis dicti emptoris . Et
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finito tempore ipsius venJilionis
,
per novos emptorcs ipiorom froctnnm

sivc j>er ilio» qui per dietimi arlem ed haec deputabuntur , mutetur

eigillura diversae improntae , et cera diversi colori» ab imprompta

et cera solita per tempi.» tane ante proxime clapsum. Et si infra ter-

minato assi «mondimi per Auditore» ad dictam revisionem faciendam fue-

rint reperti aliqui fioroni non boni ut sapcrius dictum est in niiqua
.

bursia sigillata sigillo emptoris , cujus tempus cssct tunc finitnm vel

infra tempus sane emptionis sigillata sigillo quo dictus emptor rei

cius fnncclli utebantur in sigillond. do reo. dictus emptor simili modo

ut dictum est snperius
,
debeat recipere prò se tale» flurenos manco»

seu non bonos reperto» in aliqua dictnrum bursinrum sigillatarum et

remictere totidem flurenos de suo bonos. Et semper quando prò editine

revisione» ficnf

,

fioroni revidendi ponderentur et examinenlur cum pen-

dere existenti prò campioni pene» Auditore» vel Kotnrium dietne arti».

Item Auditore» qui prò tempore fuerint tenenntur et debeant saltelli

duabus vici bus ad minns in mense et quoticns eis placchiti farerc in-

qnisitionem contro dictus ponderalores et fancelln» stante» ad ponderan-

doci et sigillandum florcno» , et investigare sivc Ragioni faccre qnnli-

tcr opcrantur eorum nflìcium . Et si invenerint co» vel aliqucm eornm

delinqucntem «eu dcliquissc in pracdictis delinquente» pnniant, et con-

donpnent in penis declorati» et limitati» per formam ordinamentorum

dietae arti»j*cmper habita consideratione ad qoalitatcm et quantitatem

delitti . Item quod mi 1 lui aliue eainpsor quatti emptor fructuum dirti

ponderi» et sigilli, et faocclli qui stabunt prò dicto emptore ad Lan-

cimi -consuetum ad ponderandum et sigillandum florenos audeat vel pro-

umat vincalo jurnmenli et penam x. lib.dcnar. prò qnalibct vice, ali-

quaiu sententiam de pondero alicnin» fioroni dare ncc dicere, ecn scn-

tentiare aliqucm florenum esse bonuin vel non bonutn ad pomlus comu-

ne , nisi sulum de florcnis quo» ipsc cnmpsor cambirct (sic) ad mouc-

tain vel ad alium florenum. Item quod dieta» pondcratnr een fancelii

qni stabunt ad ponderandum et sigillandum florenos vinrulo juramen-

ti et ad penam x. lib. denar. prò qnalibct .vice qua contrafucercnt t

tencantur et debeant omnes et singulos florenos et omnes monctas fal-

so» et falsas qui vel quae ad manu» eorum pervcrierint frangere seu

perforare , ita quod cvideuler appareat defcctus ipeoruin et expendi
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non posiint . Et si ille cujos esse ut tale* florcni £alsi vel inonctae fal-

aae contro tnlem frangentem vel perforutHem proponeret querimoaìain

coram aliquo officiali comunis Perugine vel alia persona, tunc Aulito-

re» qui prò tempore foerint, teneantur et debcant esse in favorem lm-

josmodi campsoris talem monetato frangentem vel perforantcm ,et cura

de Tenderò in curia et extra coram otnnem personal» cxpensis univcr-

«itatis dictae artis carobj , et dare o|>cram justa posse quod talis por-

tans dictos florenos falso» scn mouetam falsato
, puniatur tamquam mo-

netatn falsam scientcr cxpendens peri, dictig Auditoribus si fuerint ne-

gligente» in praedictis x.sold. denarior. prò quolibet eórum , et quali-

bet vice eisdeui de fiteto auferenda per guccessorcs corutn .

N ui. X.

Modo di pesare ifiorini col peso del cornuti di Vemgia .

Statuto di Perugia voi. IV. Rubr. cxxil. fol. xxxvi. ter.

>»

Cum in eivitatc Pcrusiae et intcr boni ine* dictae civilatis et ma-

xime inter cmentes et vendentes sint multae et diversac coutcmptio-

nes occasione ponderationis flnrenorum auri : nd dietnm contcmptionem

tollendam et evitanda in in futur. stntuimus et ordinnmus quoti ars cam-

bj civitatis Perugine et Auditore» dictae nrlis linbeant arbitrium et nu-

ctorilntem quotiescumque ci» plaeucrit eligendi et deputatili canqno-

res quos viderint aptioreg duo» vel plure» ad sigillandum et ponderan-

dum florenum (l3) sreundum justuin et convenieng pondo» prò dieta

arte ordinatoci . Et illog florenos quo» gcntcntiaverint esse bonos , sire

sigillaverint cum corgnola et sigillo per eos deputato, quilibet prò bo-

nis et justig suscipcre teneantur et debcant . Pi issi t ctiam dieta ars et

Auditore» dictum poadug et sigillatiancg prò dieta arte vendere alii»

ex campsoribu» et in dieta arte expertis prò tempore quo cis vide-

bilur
,
quo lmctcnug conaueverunt, et prout in ordine dictae arti» con-

tinctur venditionc praoscnti facta super dicto pondere semper salva: et

pullu» alius possit voi debeat ipso» florenos ponderare, ncc ipso» flore-
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noi ponderato» per dicto» campsores eligendo» remittere: et qui renne-

ri t «nlvat et solvorc tcneatnr pcnao nomine prò vice qualibet C. lib.

gold. den. et Potestà» et Cnpitaaens et quilibet eorum dictum capitu

-

lutn vincalo juraincnti tcneantur observari Tacere ad penam G. lib. den-

et quilibet de praedictis possit esse accusator et habeat medietatem

penae: et eredatur sacramento accusatori» cam uno te»te: et campsorcs

debeaut cambiare florcno» gin approbato» sub dieta pena ,
qnae pena

de facto auferatur : et quilibet cainpsor sive mercator possit tenero si-

milo pondus florenorum : quac omnia prncdicta pondera signentnr tigno

comnnia : et qui dictum pondug non tenucrit puniatur ipso facto in C-

lib. don. et de praedictis omnibus et singulis Potestà» et Capitaneui

inquircrc tcneantur.

Ndm. XI.

Nuovi provedimenti sulla moneta e sulla Zecca .

Ann. Decemv. i383. fol. 84*

Comandamento de meser lo Potestà e (14) dei signore Priore de

larte de la cita de Perosia c deglie ufitiaglic sopra fare bactere la Zec-

eba c a provare la buona moneta e cancellare la reja e maggiormen-

te fare talgliare e annullare omne moneta falsa et redure el fiorino a

valuta ragionevole per utilità del cornano et de tucte glinrtefcce, e ge-

neralmente domne citadino e contadino de Pnroscia che a moneta se

spenda ella cita contado de Peroscia en quisto modo cioè .*

Ei bologninc vecchie per danaro xxxi. per ciaschono .

Ei bologninc nuove dune ragione se spendano per danarc trenta

Inno salvo ei bologninc false tnete se debiano tagliare cancillare : c

scio che ei dccto bologninc false tpcte sieno talgliate, hanno provedu.

to clic gli Auditore del cambio et Consoglie de mercliatantc dicno sa-

rà mento a loro artcfecc de non sbolzonare (l 0) niuua moneta e de non

talgliare per verno modo ninno bolognino. Anello talgliare tucte quel'

glie che le verranno a le mano; et de doje mese cndojo mese lo dicao
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nuovo saramcnto j è oltra qoisto sicno tenute Òmne scplcmana almeno

una bada ensierae cerchare o fare cerchare tncte ei Lanche e fomlache

de mercatante e cambiadore , e come moneta falsa trovassero debbiano

talgliarc,e si contrafacesscro cagliano en pena de livere cento per eia-

schuno et per ciascuna dada che contrafacesscro. E acio che la dieta

moneta falsa se desfaccia e a tucte e a omnc persona sia leccto tagliarla.

Anello fanno comandamento che non sia veruna persona che deb-

bia sbolsonare no fare sblosonarc bolognine ne veruna altra moneta sot-

to la pena de le cento livere per omno dada che contrafacessc
,
la qua-

le pena de facto li si debbia togliere per messcr lo Potestà o per mes-

scr lo Capitano o per qualunche altro odtialc del chomuno dePeroseia

e mectere ella camera dei massarc del dicto cotnuno de Peroscia sa-

pendo che de ciò se farà solcpne requisitione

.

Ancho Canno noto e manifesto che qualnnche persona bactcsse o

facesse conio de moneta falsa en qualunche loco et per caso venisse a

la citlade o contado de Peroscia,de facto sara punito in navere et in

persona corno lavessc bactuta en la cita de Peroscia .

Ancho fonno comandare che non sia veruna persona che debbia

recare moneta falsa en la citta e contado de Peroscia sapendo a cuje

fosse trovata somma seria punito en avere et in persona .

Num. XII.

Vaiti stabiliti fra il cornuti di Perugia e Filippo di \

Vellolo cambista fiorentino per la nuova officina mo-

netaria da stabilirsi in Perugia .

Fra gli stromenti e pergamene in cancel. Decem. BB. N. 55i.
*

Ann. Decemv. 1595 . fol.74*

In nomine Domini amen : Anno Domini millesimo CGCLXXXXV.
indilione tcrtia tempore domini Eonifatii Papae Vili I. die vigesimo

4
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belavo moosis mali aclom in civitate l’erusj in palatio resiJontiac do»

minorum Friorum artiura civitatis Perusii in cappella dicti palatii prac-

aentibas Jacobo oKm-Picckdi portae Ebnrnne, Nicolao Gilii porta*: *an-

ctae Subxannae , et Bartolo Petri Machtioli de porta snodi Petri, et

aer Francisco de Monte Politiano (16) Cancellano comuni» Perusii test,

rogat.

Existens eomm magnifici* dominis domini» Prioribos artiom civitatis

Perusii numero octo praescntibui et in concordia simul et collegialiter

in unum congregastis in loco praedicto : providu* vir Filippo* Pelloll

campsor de civitato Fiorentine hnbitator in civitate Pernsii in porta

Heburnea
, et paroehia s. Marine de mercato ; qui Zcccba rnonetarum

noviter fabricanda in civitate Perusii tamquam prò meliori in forma prò

corrioni ad bannimenta pracmictenti per officiale* comuni* Pernsii super

Iioc deputati stabilita supradicta die marni mey Notari infrascripti per

ac et per eoo* beredei, obligando se et omnia ot aingula cjus bona mo-

bilia et etabilia praescnt. et futnr. prò observatione omnium et singu.

lorum infrascriptorum . Scicni so de jnrc teneri ad promissionem rorum

qoae in infrascripta cedala Zecchae praedietne continentur. Ideo ex cer-

ta scieatia et non per errorem,8ua propria libera et mera, et expon-

tanea voi unl.il e promisit , et coovcuit supradictis magnifici* domini*

Prioribu* artiuin dictac civilati* et mibi Joanni Lippoli Notar, infira-

ecriptOj et nunc Notar, dictor. dominor. Prior. tamquam publicae per-

tonae praesenli stipulanti et recipienti prò dicto comune Perusii et per

omoibns et singnli* quorum interest , sen qnolibet interesse possit di-

ctam Zèccham in civit. Pera*, et monetas in dieta ceduta contenta* et

declnrata* faccre suo fieri , et fahricari lacero per t^rnpus quin-

que annorum proximo venturoruin , incipicndorum in tempore declaran-

do per ipsos domino* Priore*, bona fide et legali, omni dolo seu ina—

chinatione cessantibu* accundum formam ot tcnorem in infrascripta ce-

dola content. Et goneraliter omnia et singula faccre cerere et oxerec-

rc cum effectu ad qoae tenetur et obligato* est per formam cnpitulo-

rum conteutorum in cedala infrascripta de qaibus asscruit plenam ha-

Bere notitiam . Et haec omnia et singola sopra infrascripta ideo ferii

et promixit prò eo quia ex adverso . Léonard us Angeli de Porusio por-

ta c Sancii Petri uumptiu* populi dictae civitatis et dominoram domiaormai
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Triornm, ncc non ut sindicus et procurntor comuni* et popnli civiutk

Perusii habens ad infrascript» ut dixit speciale inandatura sradicarlo

et procuratorio nomine dicti comuni* , nec non cum pcaeseutia , con-

senso et auctoritate dictorum dmninorum priorum obligando dictum co-

mune Perusii et ejus bona prò obscrvatione infrascriptorum . Dcdit ven-

diJit et concessit dieto Filippo pracscnti stipulanti et recipienti prò so

et omnibus quorum interest seu interesso possit dieta» contrada* , neo

non dedit et concessit plenum licentinm et liberam potestatem, facui-

tatem arbitriuin et bayliam , dictam Zeccham et dictas moneta* toto

dieto tempore in dieta civitate Perusii iabricandi et fabricari faticndi

bene et iemaliter seoundum formam dictao infrascriptac cedulae , et

prout in dieta ceduta continetur. Et niKilominus promisit dieto Filip-

po stipulanti nt sopra , Tacere tenere actenderc et obscrvaro , et adim-

plcre cum cflectu omnia et singola qnac dictum cornane sibi faccre te-

nder et obligatus est sccundum formam dictae infrascriptac cedulae et

capitulorum in ea -conlentornm , et eo modo et forma proot et sicnt ia

ipsa infrascripta ceduta iatius et plenin* continetur et scriptum est ,

renamptiantes dictae partes nominibus antcdictis inter se ad invicem

exceptioni dictarum promissionum et obligntinnum non factarum rey (sic)

non geatae non celebrati contractus , non iaetorum non promissorum ,

et non conventorum omnium et ringnlorum sopra infrascriptorum et oinn.

al. legum et juris 3 auxilin , constietndinc et statuto
. Quae omnia et

singula sapra et infrascripta promisorunt inter se ad invicem dictae

partes nominibus airtedictis , ac ctiain jaravernnt nd Sancta Dey Evan-

gelia corpornliter -taetis scripturis, tenere actcndcre et observare et in

nullo contrafacerc aliqna ratione vcl causa sub hypotecha et obligat io-

ne omnium bonorum dicti comuni Perusii et dicti Filippi : et pena

mille florcnornm aurei, quam penam cum refactioue damnornm expen-

sarum et interesse, pars non observans pracsenti obsrrvanti solcami sti-

poiationc dare et solvero promissit si contravenirct
,
qoa pena soluta

atei non contractos iste sit firmns et do praedictis omnibus et singulis

attcn l. et firmiter obscrvandis
;
et de pena solvenda si comissa fucrit #

promisernnt inter se ad invicem dictae partes Tacere confcssionem Co-

rani Judice comunis iPcrusii et quolibct alio judice competente ad
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petitioncm et tcrminum partis petenti» et cnjua iatercaset . Cujus qui-

dem cedulae tenor talis est videlicet

.

1. Al nome de Dio amen : Facciase leggie per glie signore Prio-

re e Camorlenghe de larte de la cita de Peroscia , che nella dieta ci-

ta se faccia Zeccha , e fabrichensa monete de le infrascripte leghe per

tempo de cinque anni
, la quale Zeccha se deggha bandire e poi sta-

bilire , e concedere de farla a quillo che la faccia meglore colle in-

frascripti capitoli . Fabrechense picciogle che tengano denari xu. da-

riento fino per livera , ei quagle se degganno spendere per uno dana-

ro Inno j e deggano essere con qnisto conio cioè , da luno lato sancto

Arcolano che mustre la testa cola metria per fino tncto el collo , con

lectere entorno dicano Sanctus Herculanus . Dalaltro lato nno # p #
con lectre dicano de Peroscia , e sieno de soldi lxhi. per livcra de

conto -

2. Fabrechense sestine die tengano nncia una e denari jcviir. da*

riento fino per livera , e degganse spendere per denari vi. luno e sie-

no de soldi «vii. e danari vi. per livera de conto et deggano essere

de qnisto conio cioè , da luno lato Sancto Arcolano che mostre el po-

eto senza braccia con lectre dicano Sanctus Herculanus

,

dalaltro lato

un con lectre entorno e dicano da Peroscia.

3. Fabrechesc moneta dariento che tenga oncie x.dariento fino per

libera e degganse expendere per dea. xxx. luno et deggano essere de soldi

«lui. dena. vini, per libera de conto con qnisto conio cioè : Bologni-

ne da luno lato Sancto Arcolano che mostre tuctc el busto colla ma-

no ricta dia bcnezonc, da laltra tengha el pastorale con lectre cntor-
*

no dicano Sanctus Herculanus , da laltro nna * a * collcctcre intorno
*

dicano de Perusia . Le predectc monete tucte sieno denotate secondo

buono uso , ma perchè non se possono agiustarc cosi apunto » aggiano

de remedio in quisto modo cioè: picciogle aggiano de remedio (17) de-

nari uno per libra de lega , e soldi doje per libera de peso : sestine

denari i. per libera de lega e denari seje per libera de peso . Le mo-

nete dariento denari doje per libera de lega e donare doje per libera

de peso, piu omeno che fossero che non se contiene nei capitoglc che
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ciascuna moneta destintamente parla, si veramente clic se ne faccia el

debito resterò (18) , siche scntenda tucte le quantità de ciascuna de le

predicte monete soctosopra raccolte ensiemo devere essere de la tenu-

ta e del peso e conto che nei capitoglie desse paratamente se contiene .

4. Ancho ebe denajo de peso , e denajo de lega che de sopra è

facto mentione sentendano devere essere che vintiqnattro denaro fac-

ciano apunto oncia una più ne meno .

5. Ancho che el comparatore delaZecclia degga fahricarc per lo pri-

mo anno livere mille cinquecento de peso do picciogle e per laltrc an-

ni sequente livere octocento per ciacuno anno , e non più senza licen- *

tia expressa dey signore Priore che per li tempe fossero.

6 . Ancho chel dicto compratore degga fabricare per lo primo an-

no livore novecento de peso de sostine , e per laltri anni sequente li-

vre trecento per ciascuno anno e non più senza exprcssa licentia dey

signore Priore clic per li tempe fossero.

7. Ancho chel dicto comparatore degga fabricare per li prime seje me-

se del primo anno livere trecento de peso de la moneta dariento ,
e

per glaltro ciascune seje mese seguente livere novanta de peso e non

meno, e quillo più che piacerà a signore Priore per fino a la quantità

de livore centocinquanta, e se più ne volesse fare stia a petitioae dei

comparatore de la Zeccha fare quillo che volesse.

8. (19) Ancho fabrinchese fiorine doro fino cioè da carrate vinte-

quactro, e deggia essere ciascuno a peso pisano che ne vadano fiorino no-

vantaseje per livera de peso fiorentino, e quando se trarronno d»' Zec-

cha per laprovatore se deggano pesare tucte a uno a uno en prcscn-

tia de quillo che al tempo terrà ci peso del comuno , e quilli seronno

indicati per buone, quillo dal peso si degga sogellare de per se daglal-

tre fiorine de sugello con diverga cera, e queste se deggano puoje spen-

dere per quactro per centonajo melglo che glaltre fiorine de sugello de

prima , e sicno con quieto conio : da luno canto el Grifone con uno

compasso (20) collectere entorno dicano Eulistee Perusie , dalaltro San-

cto Arcoluno pastorale entero collectere entorno dicano Sanctus Her-

culanus Episcopus .

9. Ancho che se faccia leggio 0 baodemento che el bolognino che



-o( 3o )o-

al presente se cxpende por denari xxx. Inno non se degga. spender-*

per più che denari vintascplc Inno

.

10. Ancho se (leggano cleggiere per gle signore (Priori) c Camor-

Icngho dojc buone hnomene cntendenti per nprovatori de le moneicclie

so trarranno de la Zoccha de nano in anno , ai qanli nprovatori se

deggano assignaro ei ferro da monetare locte, e per li dirli nprovato-

ri se deggano «frignare ai lavorante che mnnetcrronno , e da loro ri-

tolglcrli e guardaHi solennemente , c che ci diete lavorante non deg-

gano assegnare le monete elio moneteranno senza licentia dei diete

• aprovatore .

11. Ancho che idietc aprovatore possano eleggicrc uno o dnje buo-

no limimene per guardia de la dieta Zercha ei quaglie deggano stare

eollccetnmcntc a la guardia de quilli che moneteranno per quillo mo-

do che parrà convicnissc a diete aprovatore .

12. Ar.cho che per gle diete signore se degga eleggiere uno sag-

giatore cl (piale degga faro saggio de tuete le monete che se trarran-

no de la Zccclia , et simile ci saggio bisogneranno fare al comparatore

de la Zecchila

13. Anche per glo diete signore se ilcgga eleggicre uno solenne

cntalgin toro cl quale non possa fi re altro mestiere veruno en Zerrlia ,

e degga entaglarc tueti ei ferri per tucti ei eonj che besogneronno a

la Zecchi» con k: sopradirte empronle, ei quale cntalglatore sia tenuto

do consegnare ei predicto ferra ai prcdicte aprovatore , o a chi esse

diranno e none ad altre. _

14- Ancho che a rechiesta del ditto comparatore ci diete nprovato-

rc sieno tenute trare de Zccchn le predicte monete, ©vero alcuna des-

se si veramente che prima sieno esaminate diligentemente periodici»»

saggiatore a la prescntia dei diete nprovatori, che sieno de le predicte

leghe , -C ancho veduto clic sieno diricto, e giuste a buono uso nel pe-

so debitamente per modo sopra dichiarato, trovato che laveranno stare

làenc , deggano ei diete aprovatore rendere al dicto comparatore de i»

Zeccba le predicte monete e aprovarle c dare licentia de spenderle per

Io modo predicto , de lo quale ratracte do monete c aprovamento dea.

se e quantità de ciascuna ragione d'esse monete corno seroano traete

oc degga far fare carta per mano de prubcco Notorio..
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15. Ancho che ei diete signore Priore e Camorlenghe deggano fa-

ira leggie solenne e es»a leggio fare solennemente bandire che lo pre-

d'icte monete tucte e ciascuna desse se deggano expendero e prende-

re per cinscliuna persona per la cita e contado de Peroscia cn tacte ei

pagamente c mercanti© per qnalonchc cagione se dovesse pagare dena-

ri a la pena de fiorine z. per ciasebona persona clic la recusassc per

omnie fiada secondo ey pacte dey contractante se feccsscro mercato a

fiorine degga avere fiorine , e a li ve re secondo el corso de lo diete-

monete .

16. Ancbo ebe se faccia leggie solenne per le diete signore elio

veruna de le predicte monete non se deggano ne possano sbolzonare

(ai) per veruna persona oitodino o forostrierc o de qualunque coudi-

tione se sia a la pena che piacerà ai predicte signore.

17. Ancho chea ciascuna persona sia lecetoc possa mectcre aricn-

to sodo e rocto e oro sodo ella dieta cita senza pagare alcuna ga-

bella

18: Ancho clic non possa comparare la dieta Zcccha , e per simi-

le non possa lavorare cn essa Zeccha veruno che aggia fketa moneta-

falsa, overo aggia lavorato cn Zceclia non prnbeca, o dove se sia fa-

cta moneta falsa en qualunque luoco a la pena de fiorine trecento per

qu dunque eie fosse trovato , e che nondimeno el Potestà , Capetanio

de la cita de Barascia- che per gle tempe fossero ne deggano e possa-

no conosciere corno si lnvesse facta ella cita de Peroscia

.

19. Ancho cheel comparatore de la dieta Zcccha degga dare per

bu ine e sufficiente ricolle de fare biene e lialemcntc le sopradictc co-

se e de respondere ai tempe devitamente, oachi mectessc oro,oarien-

ifi overo altre cose en Zeccha.

20. Ancho che le scripture che se faranno per lo factorc del det-

to comparatore de la Zeccha per lo conto a tenero colli lavorante deg—

gano essere approvate e a esse darse piana fede ti empertanto chcl fa-

etoro sia aprovato per gte Consogle e Auditore.

21. Ancho clini comparatore e ei lavorante dessa Zcccha possano

andare de noeta pel terzo- suono de la campana con lume senza arme
ger la cita de Peroscia senza veruna pena .
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22. Anello che el decto comparatore e suojc lavorante durante cl

tempo che tenessero la decta Zeccha, quanto ai malefitie sieno tratta-

te per cetadine postoche fossero forestiere.

23. Anello che a petitione del decto comparatore cl Potestà cC«-

petanio o qualunque altro o(fittale del comuno de Peroscia sia tenu-

to c elegga mandare la famelgla de dì e de nocte per la cita e con-

tado de Peroscia per cercare e retrovare se sentisse che en veruno luo-

co so bactesse moneta , e retroTando se no (leppi fare debita ponitione

secondo la forma de la ragione, pena a lofìtiale che fosse negligente do

cento libre per ciascuna dada .

24. Anello che al comparatore de la Zeccba e ai lavorante duran-

te ri tempo de la Zeccha non se possa porre factione de comuno cioè

ai forestiere . (s/c)

2 .0 . Ancho che ei buone hoomene aproratore de le diete monete

doppino avere per loro salario, edcle guardie dal maestro dcla decta.

Zeccha denaro dodicc j>er livera de tucto le monete che se moneteron-

no ella decta Zeccha , el saggiatore degga avere per sno salario dena-

ro scje per livera de tuete le decte monete, el maestro dey conie do-

nare dodccie per livera degga avere per sno salario de tucte le mone-

te che se moneteranno ella dieta Zeccha , c en quanto al dicto sala-

rio dui dicto donare ni. per livera al maestro del conio non bastas-

sero, ehcl dicto comparatore dela Zeccha degga pagare quillo più che

costasse el decto maestro dei conie . E pi ù degga pagare el dicto com-

paratore fiorine octo lanno ai diete aprovatore per loro e per le guar-

die olirà ei diete dodecie denari per livera

.

26. Ancho chel dicto comparatore degga fare la dieta Zeccha a tu-

cte suojc spese , c al Notorio quillo che parrà ai diete aprovatore del

salario che sia convenutele .

Eod em millesimo die quinto mensis Junj actum est Perusj in pa-

latio oliin habitationis et residentiac domini Capitane! popoli civitntis

Perusii, et nnncaudicntiae domini PotestatÌ9 civitatis predictac ad ban-

cum juris maleficiorum sitnm in dicto palatio praesentìhus ser Donato

Angclntii porlac sancii Angeli, et scr Cola Sai voli portae Eburncae

testib. rogat.
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Majori Consilio civitatis Pcmaj do mandato hobilis et potenti!

nilitis domini Francarci de Doctis de Fadoa honorabilia Potentati» di-

etne civitatis et dominorom Priorum artiom dictae civitatis ad eonnm

campana* et tubarum, vnccmquo prneeonis in loco pracdicto more so-

lito convocato et congregato, cui Consilio interfuerunt dirli domini Priore*

numero septem praescntea et in concordia* abscntibus Francisco Ture*

Daniello Gianocti et Nicolao Petri coroni eoliis Prioribns, et egregio»

1oprimi doctor dorninusPaulos vicario» et cnllecteralis (sic) dicti domini Po-

testatis, et concilia rii in nomerò sufficienti , et in ipso qoidem concilio

•opraci ioti domini Priorcs et dominua Pallina vicarius sopradictos , ona

cum dictia consiliaris , et dicti coneiliarii una com dictia dominia Prio-

TÌltoa et vicario indicto conailio existent. onanitniter et concorditer eo-

rum nemine discordante * nomine eorom et vice et nomine dicti co-

rnarne Peroaii proot de jorc et facto melica et utilins potoertmt rati-

ficando, npprobando et coniirmando quondam contractom venditionis et

eonceaeionia Zeccliae novitcr fabrirandne in civit. Peros. factae por in fra-

scriptum Leooardum Angeli sindicario nomine comonis Pcrusii , Filip-

po Pelloli campami do Florentia habitatoriin civitate Peroaii uianomey

Kotari infrascripti , et omnia et singola in eo contenta feceront con-

etitueront ordiuaverunt atque creaverunt eorum et dicti comonis Peru-

sii vernm et legitimum sindicum procoratorem actorcm factorcm et num-

ptinm spetialem Lconardom quondam Angeli de Perosio porta* Sancti

Petri nomptiom praesentiom dominorum Priorom artiom civitatis Pe-

rnsii praesentem et acceptantem ad ratificandnm approbandom vaiolan-

dolo emologandura et confirmandam supradictum contractom factum per

ipsom Leonardum sindicario nomino comuni» Pcrusii supradicto Filip-

po Pelloli de venditioncet concessione snpradietne Zecchac noviter fa-

brirandne in civitntc Perusii * de qno latius constat et apparet mana
mey Jòhanni» Lippoli Notarj dictoruin dominorum Priorum proot jacet

a principio nsqoe ad finem , et omnia et singola in eodem contractu

apjiosita et contenta in omnibus et per omnia et proot et sic in ipso

»nst rumente contine! ur et scriptum est, nrc non si opas fuerit ipsom

vcnditimiein ccssionern et conressionom dictae Zcecliae praefato Filip—

jk) Pelloli recipienti prò so et euis licrcdibos de novo fabricandae eo

5
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njodo et forma et prout diclo sindico et procuratori videbilnr conveni-

Te secundum formam ccdulae Zecchae supradictae cura omnibus et sin-

galis promissionibus obligationibus pactis condiliombus et penarnm

adiectionibus in talibus et simiiibus contraclibus apponendo clausulis

et capitulis necessari is et opportuni* quae requiruntur , ita quod bene

de iure valeat . Ac etiam ad faciendam concordiain et instrumentum

concordine qniboscumqne ex baonitis et coudennatis comunis Perusj prò

quibuscumque mali» exccssibus ,
culpU et delictis per co. quoslibet co-

missÌ8 et perpetrati tam contra comune Pcrusj quara singulares per-

8onas quocnmque tempore , et per quoscumque ofiicialcs dicti comunis ,

quocnmqoe nomine censeantur et mano quorumeutnque Notariorum et

ad confitendum se nomino dicti comunis Pcrusj de pracdictis malefica,

cum pracdictis exbannitis et condoninoti comuni Perusj ,
vel aliquo

ip9oruin vcl cum aliquo eoruin nomine ad plcuam noncordiam perve-

nire et ad pcrveniendum si opus fuerit et do pracdictis iufraseripta

fatienda et fieri faticndum cum capitulis et clausulis opportuna, et ge-

neraliter ad omnia alia et singola fatiendum gerendum et cxerceu-

dum, qnae in praedictia circha praedicta et occasione praedictorum op-

portuna erunt utiliact necessaria, dante® ,
ccdentes et concedentes di-

ete eorum «indico et procuratori in praedicti et circbn praedicta et

occasione praedictorum plenum liberum et generale mandataci cum pie-

na libera generali adminitratione ,
ratum ,

gratum et firmum baber#

ataue tenere permietcnt. omnc id et totum quod per dictum eorum «n-

dicum et procuratorem in praedictis et circba praedicta , et occasione

praedictorum factum gestum seu procaratura fuenl, et non venire cen-

tra sub bypotecba et obligliene omnium honorum dicti comunis Pcrusj.

Die XXVI. mena. Junj actum in civitate Perusj in capclla pala-

ta babitationis dominorum dominorum Priorum artium dictae «vitati,

pracscntibus domino Bartolomeo Sor Henna.» (a.). et Pranc.^oLocae

Picei de Perusio portae Sanctae Subsannae testibus vocali» et ro^a .

Cum sub millesimo ccc««xv. indictiono tertia tempore lomfacn IX.

Panne die vigesimo octavo menai» maii ser Leonardo» quondam

Angeli de Perusio portao Sancti Petri ut et tamquam sindicus «proci-

xator comunis Pcrusii ,
nec non cum pracscntia conscientia et yolunta-

t.o magoificorum praesentium dominorum Priorum artium cmtalisprae-
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dictae ,
vendiderit cessit et concessit Filippo Pelloli csmpsori de Hn.

ronfia habitatori in civitate Perori Zeccham noviter fabricandatn in

dieta civitate por tempii* quinque nnnornm proximor. venturor. incipien-

dor. socand a in declarationem factam per dictos domino* Priore* artiatn

die XX. praesentis rnensis Jnnj , et eidem Filippo licentiam concessit

dictam Zeccham fabricari facicnd. secundum formam codnlac composi-

tae et factae saper Zeccba pracdicta et capitulornm in-ca contentornns

co modo et forma et pront in contraete venditionis cessionis et conces-

«ionis praodictae latina continctur . De qnihug omnibus latius constai

mana mey Notar} iofrascripti , et praesentialiter revocetur in dubium

dictam Leonardum forte saper praedicti* per enm dicto nomine coma-

ni* Pernsii farti* {testi* «t actitati* cam dicto Filippo mandatam «af-

ficienties non Imbuisse; Idcìrcho supradictas Leonardo* Angoli ut et tam-

qunin sindicu* et procurato* dicti comonis Perasii habens ad infrascripta

suffiriens et solemne mandatnm , de quo latius constat «t apparet et

pahlico instrnmento stipulato et pali, manu mey Notori iofrascripti sub

dicto millesimo et die quinto rnensis Junj. Volens en quae oda gesta

et facta fucrint per enm nomine dicti comuni* Pcrosj cani dicto Filip-

po va lenti t et teneant et pienoni optineant roboris iirmitatem , sindi-

cari» , et procuratorio nomine dicti comuais Fcrusii obligando dictura

comune Perusii et omnia et singula sua bona mobilia et stabilia prae-

sentia , et futura prò observatione infruscriptorum , necnon cum prae-

sentia conscientin et voluntatc magnificorum dominorum Priorum artium

dictae civitatis Perusii et numero novcm praesentium et in coacordia,

ratificavit aprobavit -validavit omologavi! et confi rmavit snpradictura

contractum factum per ipsum Leonarduin dicto nomine cum snpradicto

Filippo Pelloli , venditionis cessionis et concessioni* dictao Zeccliae no-

viter fnbriraudae in dieta civitate Fcrusii , de quo latius constat e*

apparet manu mey Notari iofrascripti prout jacet a principio usqoeaij

finem, et omnia et singola in dicto codem contrada apposita et con-

tenta in omnibus et por omnia et prout et sicnt in ipso instrumento

continctur et scriptum est , et ad majorem et perfectiorem cautelarli do

novo non revocando a dicto contrada iam facto, sed potius persisten-

do «indicano et procuratorio nomine quo super rendidit cessit et con-

cessi t dicto Filippo pnuiscnti stipulanti et recipienti prò se et sui* he-
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redibos dictam Zeccham nnvit«r fabricnndam in dieta civitate Perosil

per Bupradielum tempo* superili! declaratum duna et concedei)* dirto

Filippo ut superius stipulanti et recipienti plenum lieentiam et libe-

ralo poteetatem t facultatem arbitrium et bnyliam dictam Zcccbam
faciendi , et fieri facicndi et dietas moneta* in dieta ceduta contenta»

et declorata» in ceduta dictae Zeccbnc fabricandi et fabricari faciendi

«ecnndum formam et tenorem dictae ccdulae et capitulorum in co con-

tentorum promictcns dicto Filippo itipolanti ut superius «indicano et

procuratorio nomine qno superine fàcere tenere octcnderc et observare

adimplcrc integre com effectu omnia et «ingoia et quaceumque dictum

comune Perusii «ibi Filippo Tacere tcnetur et debet et obligntus est»

apparct «ccundum formam dictae cedulac et capitulorum in ea contea*

forum et non venire contro, «ub diliganone omnium bonorum dicti co-

muni* Pcrusj . Et haec omnia et «ingoia «upcrius et infrascripta dicto Fi-

lippo ut «ibi stipulanti fecit ek promisit prò co quia diclus Fiiippus per

se et «uos hcredes oldigando «e et omnia et «ingoia sua bona mobilia

et «tabilia pracsentia et futura prò obscrvatione infraseriptorum non

recedendo a promissione per eum facta dicto Leonardo stipulanti pre

dicto comuni in contractu primo de quo superius fit mentio , sed po-

tine confirmando promisit , et convenit dicto Leonardo sindico et pro-

curatori praedicto praeseuli stipulanti et recipienti vice et nomine di-

cti comnnis Perusii
, et omnium et singulornm quorum interest et cui-

libct interesse possit dictam Zeccham in dieta civitate Perusii prò di.

cto tempore superius expresso, Tacere «eu fieri facere et monetai in di-

eta cedola declaratas bene , rccte et legalitcr fabricari fàcere , omni

malitia dolo et machinatione cessantibus , secunduin formam et te-

norem in dieta cedala content. et expres. et prout et «ic in ipea

cadem cedola latius et plcniug continctur . Et gcncraliter omnia et

singola facere gercrc et exercere nd quao tcnetur et obligatus est

secundom formam dictae cednlae et capitulorum in ea eonteDtorum et

expressorum , de quibus asseruit plcnissimam Imbere notitiamsub obli-

gatione suorum bonorum et pena infrascripta, prò quo Filippo et cjus

precibns et mandato ser Pellinus Ceccholi Nntii portae Eburnenc et

•parochiac Sancti Stefani , ter Francisco» Notoli de Perasio portae San-

jtae Subxannae parocb. S. Severi j et ser Joanncs Puc%ioli Lelli porto*
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Saocti Angeli et parochiae Sanctao Marine -de Viridario fulejusserunt

qui et quilibct ipsoroin in solidum prò se et eorum heredibus obligan-»

do se et omnia et singula coroni bona mobilia et stabili» praeseotiaet

futura prò observatione infrascriptorum j profniserunt convcnerunt dicto

Leonardo sindico snpradicto praesenti stipulanti et recipienti vice et

nomine dicti comunis Perusii, et omnium et singulorurn quorum inte-f

rest scu interesse posset quocuinquc et qualitercumque se 'facturos et

curaturos . Ita et taliter cnm efFectu quod dictus Filippusfaciet tcnebit

actendcbit et observabit integro cum efFectu omnia et singula super

per eum promissa, quae si non fecerit et observaverit de corum pro-

prio lacere tenere ac actcnderc et observare promisorunt sub hypotccb^

et obligatione omnium eorum bonorum et pena infras. rcnunciantes

inter se ad invicem dictac partes cxceptioni dictarum venditionum ces*

sionumet concessionum et promis. et obligat. non factarum, rey sic noa

gestae non celebrati contractus non foctornm , et non promissorum

omninm et singulornm suprascriptornm benefìcio nnvarum constitutio-

numdc Gdejussoribuset dcpluribus reisdobend.(*ic)ctepistolac Divi Adria-

ni et omn. al. legnm et juria auxilio consuetudine et statuto. Quae omnia

et singula supra et infrascripta promiscrunt inter se ad invicem dictac

partes facero tenero actendere et observare et in nullo contrafacerc vcl

venire aliqua ratione vcl causa sub hypotecha et obligatione omnium

eorum bonorum et dicti comunis Perusii et pena mille libr. dena-

riorum quain pcnam pars non observans parti obscrvanti solemni sti"

pnlationc promissa darò et solverc promisit si contravoniret
.
Qna pena

eoluta vel non contractus iste sit firmus , et de praedictis omnibus et

singulis acteadendis et firiniter obscrvamlis et de pena solvcnda si co-

missa fuerit
,
promisernnt inter so ad invicem dictac partes fucerc con-

fessionem coram jndicc comun. Perus. et quolibet alio judice et foro

competenti ad pctitionem et terra in. partis petendae ec. ec.

Ego Johannes Lippoli do Perusio portae Sancti Petri auctoritate

imperiali Notarius et judex ordinanus et nunc Notarius dictorum do-

minoruin Priorurnj praedictis omnibus et singulis bic per alium Nota-

rium meo mandato de originali meo transumpt.
}

intcìfui et rogat.

pubscripsi et pnblicavi .
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lo CI) riiti nomine amen . Viso quodnm capitalo snpmpositn
, dico

quod emptor Zccchae dorante tempore dictae Zecehae non tenetnr sol-

vere ..... nec aliqoam lationem coraanis sidictus emptor est foren-

si* ,
quia ita darò loqoantor capitolo, et pacta sant servando.

Et ita consolo ego Honofrios de Ferosio (s3) legum doctor super

bajosmod. coosii.

NtJM. xni.

.Nuovi ordinamenti sulla Zecca , e sulle Tariffe delle

Monete*

Ann. Deoem. i5g5. fol. i54- terg.

Che ciaschona persona de la cita contado e destrccto dcPerosciade

qualonrhe stato conditiono sia, sia tenuto et debbia in tutte ei paga-

mente ei quagle se faranno en qualunche caso de mercantia et de qpa-

lunche altra cxecutionc , recevere et acceptare et non recosare le in-

frascripte monete che so moneteronno en la Zecca desso cita de Poro-

scia staitelita del mese de Maggio proximo passato, per vcrun modo so-

lepne che se contengono en gle capitogle desso cedola cioè:

Fiorine al peso pisano secondo la forma dei cnpitoglie se debbia-

no recevere con meglioramcnto de fiorine quadro per ceotonajo melglio

. trenta luno

. seje lono

. ano luno

. cinque luno

. trenta luno

. VI. luno

. II1I. luno

. cinq. lune

che quilglie che non corrono de Sogillo.

Eolognine per dena.

Sextine ......... per dea.

Picciogle’. per don.

Anello elio gli anconitano vecchie per «oidi

Cotognine vecchie...... per den.

Sextine pcrusinc ...... per den.

. . . ellole (J'or. Beìlole o Gcllole ) per den.

Quatrine veccliie ...... per don.
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Bolognine voccliic de Poroseia ci quaglie fnoro bactute al tempo

de la liberti per Petraccio de Giovanni dicto don Jozzo el quale a

conia da Inno lato Sancto Hnrcolano che da la bcnezzonc, et laltro la-

to ha un a con quactro stelle
,
per denari trenta Iuno

,

Tuctc glialtro Bologninc che vogliono ora denare trenta Iuno se

debbia spendere da oggie orinante per denaro ventisette Iuno.

Ancho che la moneta la quale è stata battuta en Perosciaet quii-

la che se bacterà per lo tempo non se possa spendere essendo sbandi-

ta, et che glie Auditore del cambio deggano rcvedcrc omne septemana le

casse ai banchiere et a li mercatante, et clic omne moneta che trovas-

sero tondita corno ditto è , degghono mozzarla et similmente degglia-

no mozzare omne moneta falsa do qualunchc altra ragione fossero fal-

se : et che ei diete Auditore degghano dare en saramento ai diete

banchiere et merdiatanto che degirano mozzare tuctc le mi nete de la

dieta ragione che pervenissero a lo mano loro che le arm^ressero .

Anche che omne mercliato che fosse facto per lo passato , senten-

da che se degga ragionare al fiorino quillo che valse el fiorino al pe-

so del romnuo el di che se fe el merchato per qualunche modo fosse

stato fatto, et per qualunche cagione mercato ovcro permessa.

Ancho che qualunche comparatore de le comunanze ovvero gabel-

le del comuno de Pcroscia devessc recevere alchona quantità do pecunia

la quale per qualunchc modo o ragione per cagione desse comunanze

o vero gabbelle , o cosa depcndento da esse avessero dovuto avere, per

fine en Io presente debbiano tolglcre et ragionare el fiorino a ragione

do solde novantascjc cl fiorino , ma qnillo clic devessero recevere per

lo avvenire non essendose devuto pagare per lo passato , debbiano tol-

gliere el fiorino overo moneta per lo modo che en lordenamento de le

cedole de le vendete desse comunanze overo gabbelle se contiene.

Anello che sopra ei pagamento predictc o alcune desse occorresse

o sopra le sopradette cose alcuna varietà che li dicessero deputati pcc

gle sig. Priore possano e debbiano decidere et termenare corno a loro

parra bisognare et alaloro dechiarazione so debbia stare.
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NrM, XIV.
,

Ordinazioni per gli officiali della Zecca .

Ann. Dccem. 1596. fol. 69.

Ttem od hoc ut Zeccha qnac fit in «vitate Ferus. in omnibus *a-

luhrius divergntur et fiat , deliberatinn. prolmbitis et exibitis consiliii

et obtcmpto partito od bussnlam et fakas olbas et nitrati perxxxv.fa-

bas alba* non obstantibus tribos fabi» nigris in contrarium reerpti»

et omnibus arbitriis supmdirtis providerunt quod pracsentes domini

Friores cligant et cligerc possili t et debeant doos officiales qui sint et

esse debeant una cum duohgs aliis offic. per dominos PriorcB prexiltio*

practeritoa prò uno anno proximo venturo «die finiti officj praesenlium

officinlium: ito qood sint et esse debeant in totum quatuor officiales ,

et inter se esse debeat cqual. solarium debitum duobus offìcialibus

per formain eapitulorum eontractus venditae dietae Zeccbae non obstant.

quod per formain dictorum eapitulorum esse debeant duo officiales su-

pcr dieta Zeecha , vcl aliis et aliac q. loqueretur in contrarium non

obstant. quibus q. ad pracdicla derogaverunt espresso aliquo non

obstantc .

Slandatum factum offìcialibus Zecchae,

fol. 85.

Die Martis XI. mens. Julii ’existentes coram praefatis dominia

Prioribus existentibus indicta capello colleginlitcr congregati* et cnba-

dunatis, prudentes viri Paulns sor Amati P. Sanetj Angeli et Bartolo*

Petri Fortae Soli* cives honorabiles Penisi ni boni bomincs et oificiales

»cu approbatorcs Zeccbae comunis Pcrusii, dixerunt et cxjvuucrunt co-

ram tis quod cum Bnrtolus Micbaelis de Florentia exculpa for (sic) si-

ve intagliator ferrorum sive stampator dietae Zeccbae ad fubrirandom

monetnm , dimisit dirtis offìcialibus seu opprobatoribus cortes ferro*

actos ad actandum dieta* stampa* sigillato* in quodam sacculo, et ipso
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Bartolos -ad praesens non sit in civitate Pernsii et ait neccssarinm ipsog

ferros habcrc prò acconciinine et aptatioue dictarum stamparum prò

dieta Zeccha fucienda : q. prout dignetur et plac. dominationi domino-

rutn Priorum deputare et eligere unum probum virum civem qui una

cum diclis ofRcialibus geu approbatoriLus sit ad dissigillandum dictum

saceulumctad accìpiendos dictos ferros prò acconciinine dictarum stam-

parum, et actatis dictis stampis ad reponend. in dicto sacculo, etipsum

sigillandum , ita q. bene maneat ; qui domini Priores audita dieta pe-

titione et videntes et cognoscentcs dictam petitionem fore justam et

acquaio , et ne dieta Zeccha sine dictis ferris remaneat, ex omni aucto-

ritatc et arbitrio quod et quam habent, et omni modo via jure et for-

ma quibus melius potuernnt, mandaverunt dictis Paulo et Bartolo of-

ficialibus praedictis per se et euos colleg.q.dictnm sacchettum una cum
discreto viro Fauluccio Nuccoli de Pichis quem ad praedicta cligerunt

et vocavcrunt et eligerunt nt accipient et dissigillent dictum sacchettum

et dictos ferros accipiant et faciant opportuna , et postmodum ipsos re-

ponant in dicto sacchetto nbi ad praesens sunt , et sigillcnt ita quod

bene maneat , et praedic^ fac. omni modo via jure et forma quibas

melius potuerunt ec.

Ordinamentum Zecchae .

fol. 100: terg.

Item cum prò parte Filippi Pelloli de Florentia liabitantis in civit.

Perus. exibita et producta fuit coram dictis dominis Prioribus et Ca-

merariis quaedam petitio sive narratio ipsius tonoris .

Denanzc davoje signore signore Priore e Camorlcnghe de Iarte de

la cita de Pcrogcia, prepone et dechiara per parte de Filippo de Pel-

lolo comparatore della Zeccha de lo comuno de Peroacia, che cum ciò

sia cosa che per parte del comuoo de Pcroscia fosse eletto Bartolo de

Michele de Fiorenza per intagliatore dei ferro da coniare le monete

che se fabbricassero en la dieta Zeccha, et per lo dicto Bartolo se ac-

ceptasse de farlo, et ha facto certo tempo , ma al presente non....-

6

Digitized by Google



-o( 4 2 }o-

efc ilice non volere a ciò piò attendere ne attende., et per essa cagio-

ne la Zcccha non è fornita de diete ferro , ne può fare bella moneta

come bc conviene et perciò ve piaccia eleggere uno altro intagliatore

«ufficiente et liale al diclo officio cum salario cousucto dato al sopra;

decto Bartolo.

Praefàti igitnr domini Priores et Camcrarj ut eupra collegialitcr

congregati super et de dieta pctitionc seu narrationc, deliberationc fa-

cta et liabita inter dict06 dominos Priores et Gimerarios dieta petitio-

nc sive narrationc lecta ad omnes intcllig. et super ea reddito consi-

lio primo inter dictos dominos Priores die praecedente, et obtempto so-

lempniter secondimi formam statutorum dirti comunis, et liodie intcr

dictos dominos Priores et Gimerarios, et obtempto solempniter secundum

formatp dictorum statutorum , considerantes dictam pctitionem sive nar-

ratiouem fore justam » et acquarci tam propter justiriam qnam prò ho-

nore dicti comuni*, ex omnibus auctoritat. arbitriis potcslat. et bayliis

supradictis, providerunt ordinaverunt statuernnt et reformavenont quod

dicti domini Priores una et 6imul cum praesentibus Gonsulibus mer-

cantine et Auditoribus cambj , et dicti Gonsules et Auditores ana et si-

mul cum dictis dominis Prioribus habeant et habere intelligatur ple-

num arbitrium, auctoritatem potestatem et bayliam eligendi vocandi et

nominandi unum civem pcruginum quem voluerint actum expertum et

«ufficientem ad praedicta in dieta petitione contenta et omne quod

erit fectum electum vocatum nominatum sive deputatum ad praedicta

in dieta petitione sive narratione contenta , valeat et teneat et plenam

et plenissimam obtineat roboris firmitatem , ac si factos, electus vocatus

et nominatus csset in praesenti coneilio auctoritate et arbitrio snpradict.

cum salario consueto aliquo ec.

Electio Intagliatoris ferrorum Zecchac .

fol: 101.

t

Dieta die (
XX. Aug. ) suprodicti domini Priores omnes decem

praescntes et in concordia , et Gualfredutius domini Jacobi , et An-

dreas Berardutii Cousules mercantine , Antonius Jacobi, et Salve Vauutii
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Àodltores eambj collegialiter congregati in dieta capella ^scientes se te-

neri ad electionem unius intagliatoris ferrorum actornm ad coniandum

monetam fabricandam in Zeccha Perusii, rjni sifc de civitate Perusii a

ideo praefati domini Priorcs ana cum dictisGonsnlibus et Anditoribus

,

et dicti Consules et Anditores una cum dictis dominis Prioribue una-

nimiter et concorditer nemine eorura discordante , omni modo via ju-

re et forma quibus meline potucrunt eligerunt vocavernnt et nomina-

verunt in intagliatorem dictorum ferrorum discretom virum :

#

Manca il noma dell’eletto.

Num. XV.

Nuova cedola per la fabbricazione delle monete

.

Ann. Deoem. 1467. * 25 . terg.

Al nome de Dio amen . Questa è nna cedola la quale se fa sopra

el bactcre e coniare le infrascripte monete , cioè de Sextine Trine e

Quatrine le quale so anno ino affare in la cita de Peroscia e labrica-

re o improntare per tempo de uno anno incominciando dal dì sarà sta-

bilita et conceduta cum modo e pacte- che qui de sotto se contengo-

no cioè .

1. In prima che la detta moneta de Sextine Trine e Quattrine se

debbia fare bactere e coniaro io la cita de Peroscia in luoco publico

e palese .

2. Item che chi toglierà a coniare e bactere dette monete se in-

tende clic le debbia bactere e coniare ad uso de buono e lial maestro

in simile excrcitio a tutte sue spese

.

5. iLetn che fatte e coniate dente monete , le decte monete deg-

giano tenere de lega una oncia e mezza dariento fino per ciaschuna li-

bra de dieta moneta

.

4. Item che ey Sextine bactute o coniate che seronno corno ....

ne debbiano andare per ciaschuna libra Sextine treccento quaranta.
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» 5. Item che de li Triae bactute e coniate che seranno ne vadano

per cia8chuna libra Trine seicento octanta

.

6 . Item che de li Qu&trine baciate et coniate che scronno corno

e .... ne debbiano andare per ciaschuna libra Quatrine mille e vinte .

7. Item che chi toglierà a baderò le decte monete debbia scolpi-

re bene le decte stampe sia che impronte in modo che sia aparente e

se possa vedere la impronta desse monete che so scolpiscerì* o impronterà .

8 . Item cho chi toglierà a battere o a coniare dette monete deb-

bia mettere do suo proprio arienla rame stampe .... e generalmen-

te orane altra cosa che bisogna per fare battere cd improntare dette

monete a tutte sojo spese sicché le debbia .... de lo soprascripto pe-

so et modo intanto che non si oggiano se non a spendere

.

9. Itctn che la Rma Sig. de Monsignor lo Governatore (24) > e®

per li M. S. P. che per lo tempo seronno de la prefata cita, se dega-

no elegere duoy haomene de la profeta cita mercatante buoni liali in-

tendente e de buona fama li quali se intendano essere approvatore de

le diete monete , a 1» quali come seronno eletti lo se debba dare cl

giuramento che decti aprovatori deggano fare bene e lialmcnte scnsa

fraode , et de andare alloco dove se batteronno o impronteronno ' doy

volto la settimana a vedere almancho le decte monete, et fare loro of-

ficio con sollicitudcne e vedere dette monete e stampe che se facciano

bene et sieno buone.

10. Itera che dette aprovatore mentre dette monete ee batteranno

possono fare de esse saggio e prova cum paragone et in qualunque mo-

do a loro parerà, e ancho vedere che ce escono del peso corno èdecto

ancho revedere le stampe che non senprontasscroinalchuno modo, e tu-

cto quello appar che far se puoy . Ancho che decte monete sieno buo-

no dariento lega peso ramo corno è ditto.

11 . Item che in caso che le decte monete o alcuna desse fossero

trovate dessero do meno lesa , cioè che tenessero meno de ariento

che decto sia, caggia in pena per ciaschuna volta de fior. l. per la

quarta parto da applicarsi a lo ofitiale che tale executione farà , el re-

sto vada a la Gimora Apostolica et in simil pena caggia si per veru-

no modo se mutasse stampo o altra cosa in diminutione de la bontà de

le diete monete facesse ,
da aplicarse corno sopra dccto

.
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12. Item Che formate che «afonno decte monete o tacte o in par-

te non >0 postano ne debbiano per veruno modo acceptarlo ne retene-

re ce prima non saranno approvate per le dette aprovatorc per buone

monete de lega peso e saggio corno de sopra se contiene, de la quale

aprovatione se ne farcia mentione de partita iu partita omne volta ohe

se aprova per lo Notaro de li SI. S. P. ebe per lo tempo saronno del

di che tale aprovatione so farà ; al quale Notaro debbiano andare li

diete aprovatore el fabricatore predicto cl numero detta moneta apro-

vata , e cuti el dicto fabricatore ani rum li (lieti aprovatore

faranno pigliare diete monete e portarle una cum loro dove se hanno

adare , e sino non saranno decte monete conte , decte aprovatorc non

•e debbiano mai partire dal banco dove se couteronno per vedere in...

che manehamento alcuno in esse monete non se traronno

.

13 . Item che cl depositario del comuno per netterà al dicto fati-

cante quella moneta che al primo tempo se faticherà che iu caso che

la Rma Sig. de Monsignore non facesse spacciare detta moneta al fa-

ticatore , che quillo restasse lo debbia togliere esso depositario e darli)

alti .... ciò Bolognini z. per fiorino intra tucte le monete de Salti-

ne Trine e Qoatrine.

14. Item che la impronta del Sextino debbia essere del conio al

modo usato , cioè da uno canto el P da laltro la Croce cntn quelle

leclerc de intorno che al presente in esso da omne canto sono.

l3 . Item che nel Trino da ano canto debbia essere cl -P- dalaltro

la Croce cum qnelle lectere de intorno quale al presente sono al Sexti-

no che colga dieta Croce da uno canto e laltro desso Trino .

16. Item semelmente nel Quatrino da uno canto debbia essere la

Croce pichola e dalaltro el P • cara lectere de intorno conio al Sexti-

no overo corno erano già nelli piccioli anticamente quali aveono da uno

canto el P ' 0 da l’ altro la Croce .

17. Item che cl dicto fabricante diete monete degga esser pagato

alerà quando la conterà al mercatante o altre persone corno de sopra

è dicto .

18. Itera che la Rema Sig. de Monsignore presente, o che per lo

tempo sara
, permectcrà al decto fabricante dect.v moneta o anche li

M. S. P. se oblieranno in nome del dicto comuno di fare previsione
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in buona forma che non «e batta in 'altra forma clccta moneta ne in

altro luogo dela cita c del contado .

19. Item che se se trovasse alcuno che falsificasse la dieta stampa

o facesse simelinente do simcl conio * se seronno de la dieta lega co-

nio e peso e buono conio le sopradicte monete o alcune desse raggia-

no in pena de fiorine l., se non fossero de tanta lega 0 per altro mo-

do che non fossero de ponto de omne cosa simcle a la bontà et quali-

tà de lega corno dette monete se debbia nbrusciarc sinché muoja

.

do. Item che chi volesse fare decte monete de più lega clic detto

sia, possa premettere a la tromba e che de majur lega e più nriento fino

mettere in dette monete a quello se stabilischano
,
pure che non possa

guastare moneta alcuna coniata j e guastandola caggia in pena de fio-

rine l. per ciascuna volta de

21. Item che lubricate e coniate che saronno dette monete debbia

el decto rubricante prendere c (Jbr. ) restituire decte stampo al Capel-

lano do la Capella de li 51 . S. P. le quale incontanente se deggiano

mettere en la cassa del coinuno sta in lo armario del cornano dove

stanno le oficiale e non se possono mai adoperare senza liecntia del co-

rnano de Perosciaochi fosse in laogo de esso cornano, pena a chi con-

trafacesse de fcc. ducati d’ oro da aplicarse a la Cainora Apostolica

v (25) .

22. Item che el detto fabricantc de monete sia tennto per tempo

de uno anno averle fabricate comeèdicto de numero de Fiorine mcc.j

cioè fiorine ucce, de Sexstini Fiorino ccc. de Trine e Fiorine c. de

Quatrinc in buona forma peso saggio e lega sopradicte a uso de buo-

no liale et perito maestro in tale exercitio.

Rum. XVI.

Cedola della nuova Zecca esposta nel consiglio de'

priori delle arti e camerlenghi .

Ann. Decemv. 1471* fol. 29.

(26) Al Nome de Dio Amen

.

Questa è una cedala che li magnifici signori Priori de la cita de

Peroscia dacorde con li signore Gatnorleghe et de cunscntemento de la
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R. Dellegato (anno bamlire per fare battere le infrascripte monete de

ramo et de argento , cioè Sestine Quatrinc ee. ec. per lo abisogno et

comoditi! de la dieta cita le quali se debino battere in Peroscia in lo-

co publico per tempo de nn anno dal di che sera stabilita con tucti li

pacte e cnpituli che qui de sotto saranno chiarite.

1 . In prima che le decte monete cioè Sextine e Qoatrinc debbia-

no tenere de argento fino oncie una e denari xvm. per ogne libra

cioè oncie x. denari vi.de ramo et oncie una et denari xvm. de orien-

to fino. E che li denari debbiano tenere dariento fino denari xvn. per

ogne libra , cioè onoie xi. denari vii. do ramo et oncie xvii. de orien-

to fino, e quieto sentendo veracemente cum uno denajo do remedio cl

qual remedio sia del comuno .

2 . Item che de Sestine ne vadano per libra a peso prrusino a nu-

mero Sestine cccxxx. e dei Quatrinc a nomerò per ogne lilra a decto

peso ccccxcv. , e de Denari a numero a detto peio dccclx'V. , et che

li Sestine abbiano Sextine cinque de remedio per libra , et li Quattri-

ni Quattrini septe per libra , et li piccioli xv. per libra et che el re-

medio sia del comuno.

3. Item che el maestro premieri a battere decte moneto le deb-

bia tagliare pare do peso , et che dey Sextine et dey Quattrine al più

non debbia decrescere l’uno e l'altro piu de uno grano de peso, e de

denari do peso , e quisto se fa per mantenemento de diete monete , an-

che a nessuna persona mettesse conto di sbolzonarle ne fondere per

bolzone et facendoli più diferente o de più o de manco peso non le

debbiano esse acceptare , e debbiali faro de nuovo .

4 Item che el decto maestro le stampe a la forma de la battuta

vecchia, cioè cl Sestino abbia da uno canto in mezzo desso ou F con

due stelle una da un cauto e laltra da laltro e dintorno lectere co-

menzando da capo e dicano da Peroicia , et de laltro lato in mezzo

desso nna Croce con dui stette una da uno lato, e laltra da laltro che

mettano in mezzo detta croce, con lectere dentorno che dicano Sancìut

Herculanus . Et siinilemente debbiano fare la sLampa delQuatrino cioè

da uno canto an P senza stelle e dalaltro canto una Croce che pren-

da tucto el campo de la moneta senza stelle con lectere dentorno che

dicano le dette monete vecchie quello medesimo dicano queste mon«-
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te. Et «imclincntc debbiano fare la stampa del denaro cliomo proprii

tono li denari vecchi
,

et eicno decte stampe bene facte sicché sieno

più conforme se può a le monete vecchie ,

5 . Item che al maestro elle torri a battere dette monete li so deb-

biano prestare per lo cornano de Pcroscia in prima che incomenza a

battere le dette monete fiorine ce. a holognine 4°- per fiorino vecchi

c questo se fa acciocché Ini possa comprare largento c fornirsi de tot.

le quelle cose che sono necessarie per hactere le decte monete, con que-

sto inteso che el maestro che forra a battere dette monete possa tene-

re et godere detti fiorini cc. tutto el tempo che durerà detto battere ^

e finito de battere abbia tempo mese seje
, più anco nbbia attitudine

a restituire con qnesto inteso che prima che li pigli e dette fiorine cc.

debbia ebautare el comuno per banco sinché el comuno certo al detto

tempo reaverli, et così debbia ebautare de observare quanto qacsta ce-

dula contiene

.

6. Item che al decto maestro se permette per lo comnno di Pc-

roscia darli la staazia dove se poderi facilmente fabricare le dette mo-

nete senza spendere niente pel detto maestro nella pegione

.

7. Item che li signori Priori che saranno al tempo che se comcn-

seri a hactere (lette monete debbiano e sieno tenute de dare al detto

maestro doi rividitori pratiche e intendente de tale mestiere per lo tem-

po de uno anno li quali paoje sieno confermati per lo legato , li qua-

li abbiauo da rivedere le decte monete e trasta per trasta (27) a re-

chiesta del maestro che la batteri
,

e quilli farli saggiare che tenga-

no a la lega chiarita de sopra , c così del peso , e trovandosi alcuno

mancamento ho de lega ho de peso li faranno guastare
, e trovandoli

essere de la lega o del peso so contiene in qaista cedola in quello pun-

to , sieno tenute farli consegnaro al depositario del comnno che sarà

per li tempi, e che el decto depositario sia tenuto per tempo de di 3 .

la moneta li consegnasse el decto maestro e lui dare la valuta in fio-

rini doro o veramente altra moneta vecchia a volontà del detto depo-

sitario , e volendoli dare oro sta tenuto a darlo el maestro torlo per

la valuta seri per li tempi a la tavola che (28) sta in la audicntia de

larto del cambio

-
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8. Item che al depositario che sarà per li tempi , réecrote che

a-vrà le decte monete , sia licito de distribuire de le dectc monete per

le banche li due terzi dele monete amesse trasta per trasta , e la ter-

za parte tenera per lui, e le decte doi parte distribuire per rata tra

li faoctori che stanne in piazza e anche in sopramuro (aty per rata

sinaoco a lui parerà, -che quilli tali a coi 6erano date decte moneto

sieuo tenute la montanza desse dare al depositario oro o monete vec-

chie secondo a lui parerà, e volendoli dare oro sia tenuto cl detto

depositario torlo pure per la valuta sicondo se chiarisce di per dì per

la tavola de larte del Cambio , ìdtendendo che £rà tre di le debbia

proferire

9. Itom elio el detto depositario et li dicti mercatante e general-

mente tutti quili che se trovassero le dette monete in mano le sia

licito in qualunque pagamento se avesse affare e picholo e grande che

si fosse de le de tte monete cioè «ceti ne quattrino e denaro la quar-

ta parte , e qui Ilo tale che lavesse a recevcre non la possa negare a

la pena de florene xxv. chi la negasse per omne volta, et anclie chi

la volesse dare non possa stregnere altri a tome più sino quanto fos-

se de sua voloutà a quella medesima pena coatrafacendo

.

10. Item che li magnifici signori Priori ohe scranno al tempo 6ie-

uo tenute de eleggere uno homo .enteudente e pratiebo del sagiare lar-

gente per tempo de ano anno coiti salario de fiorine sejo , e che quii-

lo tale che sarà elette aia tenuto a rccliiesta de reveditore saggiare

dì per di tutte quelle monete se caveranno de Zcccha .

11. Item che al maestro che terrà a battere le dette monete, e

cosi alli garsone che terrà con lui non sia licite per verano modo in

Peroscia no fuore de Peroscia spendere ne poche ue assai de le decte

monete che prima non sieao revedute et saggiate per li reveditore e

saggiatore deputate , contrafaccudo cagia in pena de fiiorine x> per

volta .

12. Item che detto maestro non possa comperare sestine vecchie ,

ne bolognini vecchie o ferrarese per gnastare , e così non |K)ssa com-

perare da nessuno argento in verghe che prima non dia el giuramen-

to si el decte argento è facte de le decte monete a la pena de fiori-

7
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nè x'xT. per volta contrafàcicndo e ciascheduno né possa essere accu-

satore et abbia la tersa parte de la pena > laltra terza parte la ca-

niora del comono de Perosei» , e laltra terza 1 ufisiale che ne farà lexe-

cutione

.

13 . Item che eT decto maestro dorante el tempo del battere e i

di che non battesse ho per feste ho per altre cagione , sia tenuto a

uno dei reveditori dare una dcle dccte stampe moneta per moneta ,

e quando vuole battere che el decto reveditore sia tenuta subito ren-

derli .

14. Item che finito che sarà de baderò le dette monete secondo

lobligatione che serà, che Imaestro ebo avrà battute lo detto moneto

debbia e cosi sia obligato rcportnre a li magnifici Sigg. Priori che sc-

ranne per li tempi tutte le stampe che seranno operate, et de quille

farne rogato el notare de li dicti magnifici Sigg. Priori.

13 . Iteri* per chiarire mapl» d primo capitulo dove dcchiare a

che tenute de argento deggano essere le monete saranno a battere ,

dechiaramo per quieto capitolo che li sestini e anello li quattrini deb-

biano tenere de argento fino oncie una e danari xviii. per libra , che

li denari debbiano tenere de argento fino denari xvu. per libra e

questo se chiarisce in nno denaro de remedio per libra , e questo sia

del comuno comeche nel primo capitulo , e questo diciamo perché pa-

re che nelle altre Zecche se contiene, denari doi de argento per libra

per questo.

Trini cudantur ad decretum. 1476. die 11. Februaij

.

fol. 12. (5o)

Item se ordina ad majure comodità del populo , et aggiognese a

la soprascripta cedola ohe decto maestro sia tenuto in loco do quat-

trini fare trini quali debbiano tonere oncie una denari 12. dnriento

fino per ciascuna libra, cioè oncie una e danari 13. danento fino et

oncie dieci denari 1 -2 . de ramo et che ne vadano per ciascuna Libra

570. , e che da uno cauto sia uuo grifone eoa lettere entorao che di-
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pano de .Venula

,

et de l’altro uno P coti lettere entorno che dicano

S. llerculanus , et che abbiano de rcrnedio denari uno per libra da-

riento fiao de lega , et trini x. per libra de peso quale remedio sia

del romuno et che le ne faccia saggio corno nel capitolo (XX) «e

contiene .

Piccioli cudendi ad decretum 1 477- die 21 • Mar

fol. ìG.

Itcm che Orlando Faliene deputato a far bacterc le mouete fac-

cia battere fiorini joo. de piccioli oltre gli altri sono stati battuti ,

et questo inteso che non se passe la somma de 1200. posti in ceduta ,

ma en loco de cento fiorini do «ostini so facciano diete cento fiorini

de piccioli ; se chiarisce anche el maestro che ha da legare a lega a

ponto.» e manchando niente se debbia gaastare e de nuovo rifarli.

16. Itcm per chiarire anche meglio cl x. capitalo dove parla elio

per li magnifici Sigg. Priori se debbia eleggere uno homo intendente

et pratico del saggiare . . . cum provisione de fiorini 6. lamio , se

chiarisce per questo capitolo anche con baona diligentia, fatti li sag-

gi che in caso chel saggio che lui facesse li fosse riprovato , che lui

caggia in pena de fiorini x. per ciascuna dada , la quale pena se deg J

già applicare la metà a la camera de lo cornano de Perosci» , la quar-

ta parte a quillo tale che lo reprovasse essendo giustamente riprovato,

e la quarta a li oficiali che ne facessero la execotionc.

17. Itcm che el Maestro che torra a battere le dette monete nel

fare del contracto che fkra col comuuo
,

prima cLe se faccia el detto

contratto debba chiarire ei garzone o veramente li compagne si veruno

navesso e che li M. S. Pr. che seraono al tempo sieno tenete solenne-

mente dargliene sagramento, e questo se fa perche nello eleggere de

reveditore ho in quello che facesse cl saggio non se eleggesse veruno

che fosse compagno , et in caso cho occultamente el detto maestro aves-

se compagne che dai magnifici Sig. Priore avesse commissione nella

Zeccha , che allora c in quillo chaso de facto el detto Maestro cag-
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pia ro pena de ducato l. e che ciaschcdano ne possa essere accusa-

tore e abbiano la mita de la pena, una quarta parie abbia la camo-

la del comuno de Perosoia, e-laltra quarta parte abbiano li officiali che

ne faranno lexeeutione.

18 Itero che Imaestro che torra a battere e fabricharc decte mo-

nete, sia tenuto battere sino ala somma de fiorine mille ducente a bo-

lognine xl. per fiorino.,, cioè sestine fiorine dccc. a detta ragione , et

quatrine fiorine cccl. a detta ragione , et denari l. fiorine a ditta ra-

gione che in tutto fanno summa de fiorine mcc.

ig. Item per ovviare a tntte quello cose che possono far man-

camento a le decte monete se chiarisce che durante el tempo che!

maestro batteri, dette monete, ebe o sgraneITandose eguastandose nis-

suna de le stampe , sia tenuto detto maestro subito senza mettere in-

tervallo nissano de tempo segnare le dette stampe esgranate , et rc-

portare rcntogUato a li Mag. Priori saranno per li tempi

.

20. Item per obviare ad omne suspirione et manch amento che in

dette monete se potesse fere non obstante li supradicti capitoli , a pià

cautela et dichiacatione per questo presente capitolo se ordina che pri-

ma se abbia a cavare de Zeccha alcuna quantità de monete supra-

dicte fabricate se debbia pigliare oncie i. et denari mir. de argienlo

fino decupella, et oncie dicci e danari 6ei de ramo come se contiene

nel primo capitolo, cl quale per le mano del' reveditore et saggiato-

re se debbia fondere, et mescolare- insieme et tenerlo appo foro , et

questo sia et essere debbia el saggio ,
el’ quale detto maestro debbia

rendere le decte monete fabricate , cioè sestine et quatrine . Et si-

milmente per saggio de piccioli: se deggia- pigliare denari xviir. dar-

gìentoffno de copclla et oncie n. et dennre vii. de ramo come nel pri-

mo capitolo se contiene , et fondere insieme come de sopra se.déchia-

ra . Al quale saggio detto maestro debba rendere li sepradicti pic-

cioli, et questo «intende con denaro 1. de remedio come in li supra-

dicti capituli se contiene
,

quale remedio sia del cornano et non ia

beneficio del diete roagistro'.

' *
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No*. XVII.

Breve di Sisto IV\ sul regolamenta delle Monete :

Registro de’ Brevi in Cancelleria Decemvirale voi. DI.

fol. 79. 80.

Millesimo eeccLXrir. die Tonae nu. Mnrtii io pslatio Rev. domisi

Gnbernatoris praesentiboj M. D. P. artiom fuerunt leda et poblicata

infrascripta breve et capitala, rpiae praefatos Revere eli». Dominus Ga-
bernator mandavit mibi Stephano(Gin»raenì>) Can e. lario al in registri»

fileliter regUtrarent ipaia Mas- D. Prioribns prsesentib. andientiboa

et uoa contr&dicentibog

.

Sixtus Papa IV.

DHecti filir ssilntem et Apostolicarrr beneditionem . Ex copia prao-

scntibns indaga, videbit is <|nid circa rem monetariam ordinaveriraos
;

irci reo voiumas et per pratsente» vobi* espresse perripiendo mandarmi*

qnatenna ordin&tiimem ipsato jaxttv tenorem ipsias copia* per totani,

istam civitatcm et ejus digtrietmn pubblicari et proclamaci ac omni-

bas inviolabiliter obacrvnri faciatia omni mora et exerptione cessante,

eontrariis non obstantiLua (]aibasmnrr|ae . Dat. Roma* apod S. Pe~

truin sai) anuio piscatori» die xiv. f«br. 1474- Pootif. nostri ao. tertio

.

tergo L. Grifi u»

Dilectis filiis GubcmntOTL et Thesaurario Civitatis

nostrae Perusiae -

le primi» clic ninna persona de ([ualiHcfue grado et rtmditinne

Bella citta di Poroseva et suo districto et contado presuma bacierò
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o far lincierò moneta alcnna de oro argento et ramo «e non secondo

la forma do capituli ordinati per la Cantora Apostolica et speciale li-

ce.ntia de la Santità do nostro Signore sotto pena de privatione de lo-

ro piieudi, vicariati, privilegj et con fìscatiene de loro beni, et se Fussc

. . . . oltre le dccto peno cada in pena de fiorine 5coo. et altre

. . .de fiorine 2000 et privato penane, el maestro de la Zec.

cka in pena de fiorine loco, et altri ministri de fiorine 200. per nno

et de perpetuo exilio o carcere
,

le quale pene inrurrano ipso facto,

et la terza parte sia de chi lo dcnnnziarà e metterà in vero ,
laltro

terzo de loficiulc farà lexecutione et laltro de la camera.

Itcm che ninno ardisca fare stampe o altro istromento da fòro

moneto do oro argento rame de qualunque conio sotto pena de confi-

scatione de tucti li beni, et de carcere o exilio perpetuo, et chi lo

sapesse et non lo manifestasse cada in quella medesima pena clic quel-

lo le la la quale se abbia da appb««re come de sopra.

Itcm elio niuno ardisca fondere limaro o in altro modo minnire O

sboi zona re alcuna moneta de oro argento ramo de N. S. e soi prede-

cessori et de qualunque altro conio sotto pene sopradecte daplicarsi

come de sopra et similmente incurrere chi lo sapesse non lo rivelasse.

Item qualunque mercatante o banchiere o che faccia altro traffi-

co che tenesse o spendesse decte monete d' oro argento e ramo tose

limate 0 minnitc
,
perda decte monete et cada a la pena del doppio

duplicatamente come de sopra , et se fosse persona dalta conditione

quello perda solamente delle monete .

Itcm che niuna persona ardcsca spendere o tenere scientcr alcu-

na moneta falsa doro argento o rame sotto pena de confiscatione de

tucti suoi beni et de carcere perpetua, ma sia tenuto in fra tre di da

poi sia venato n la sua roano farla rompere et fondere, eia pena da-

plicarsc come do sopra

.

Itcm che ninna persona ardcsca spendere ne pagare fiorini pa-

pali o de camera de qualunque conio, ne grossi papali, che non sie-

no de peso al peso ordinato nella Zcccha de Roma , ne altri debbia

pigliare io pagamento tale monete, et chi contrafocesse perda la mo-

neta et altrettanto daplicarse come de sopra.

Itcm se comanda che niuna persona de qualunque conditione so
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tia privato o publico ,
tesaurario , dovanero, camerlenghi, depositari >

rrabbeliieri
,

passaggicri , compratori de salare o de qualunque altre

intrate de la camera perugina, spendere ne dare le infrascripte mo-

nete doro e dargeoto per maggiore prezzo se notano qui do sotto , ne

altri le debbia ne possa essere strecto a pigliare et chi contralacesse

perda lo monete et altrettanto daplicarse come de sopra .

Durati papali baiocchi lxxvii- o in altra moneta o valuta de ba-

iocchi LXXVU.

Fernandini , Alfonsini (3l) larghi de Firenze , de Sena , de Ge-
nua , de Bologna de Milano , nnghari gravi baj->cchi lxxvi.

Bolognesi strecti , feraresi , fiorentini , senesi , raantnani , milane-

si., genuini, et de qualunque altro conio bajocchi lxxv.

Grossi del reame. Incoronati hajoc. vii.

Carlini del Reame bajocchi v.

Grossoni fiorentini bajocchi un. o veramente quattrini xix. pa-

pali .

Grossi fiorentini bajocchi mj. o veramente qnattrini xiv. papali.

Bolognini bactati in la Marca , a Pesaro et in qoalunqnc altro

luogo da anni .... in qua vogliono vii. J per uno grosso pa-

pale.

Et li anconitani vogliono tre et tre. quarti per nno grosso papale.

Soldini fiorentini denari vili, de quali quattro vogliono uno quat-

trino papale .

P milanesi bajocchi uno et mezzo.

Cruciati de Lamagna danari xii- de quali vogliono iv. corno de vi.

Quattrini fiorentini, sanesi , Bolognesi, ferraresi o de qualunque

altro conio denari 3.

! Nuw. XVIII.

Regolamento per ispendere le monete miove .
•

Registro de’ Brevi in Cancelleria Decemvirale voi. III.

fol. 85. ter.

Nicolaus Archiepiscopus Sypontinus Purusiae etc. Gubernator .

I

\
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La signoria de Monsignore el Governatore col parere fconseglio

volontà de magnifici Priori de iurte , et de molti spertabili cittadini

et mercanti de Peroscia , troie ordina et comanda Che li bnlngnini no-

vi li quali fin qui se sono spesi per doi soldo Inno, et li anconitani

quali se spendono quattro soldi lune
,
per tempo de uno anno da en-

comcnzare nel presente di abbiano corso et valuta in questo mode

cioè : el bologoiao de xxiu. desari iuno, et lanconitano de xlvi. dena-

ri lune, et a più valuta nessuno possa essere astrecto a pagarli ne

a rcccverlt , et per la dieta valuta ciascuno sia oh'ligato aeceptarli sot-

to pena de cinque libre per ciascuno et ciascuna volta ebe contrafe-

eemo, da applicarse per la mita a la camera Apostolica , la quarta

parte n Inficiale clic ne Girsi cxccntione , la quarta patte allo accusa-

tore. Dot. Perù», die XX Mai MCCCCLXXY.

wt®. XIX.

Breve di Leon X. col quale si confermano i capitoli

della Zecca fatti collo zecchiere Pietro Reali -

Registro de’ Brevi in Cancelleria Decemvirale voi. V.

fol. 55. tergo

.

Leo Papa X
Dilecti filli ealutem et Apostolicam beneditionem . Cum sicnt no-

bis nupcr exponi fecistis vo» -od trienniun , et deinde ad beneplaci-

tnm locaveritis Zeccbam veslram dilcctis filiisPetro Reali de Rcalibug

de Eugnbio et ejus sociis , cum eisqoe convencritis ut in dieta Zec-

cha et loco per vo» in isla civitate eis assigoando cadere et cuniare

possint diversas moneta» anreas argenteas et aeneas cnm insignibns

nostri» et comunitatis
, et aiiis parti» et conventionibns in capitulis in-

ter vos saper hoc editis ex promissione prout in ipsis capitulis quac

dilcctus fiiius A. (32) S, Vitali» praesbiter Cardinali» istius civitatis
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Xcgatus mano eoa subscripta nobi» ostondit p'enins eontinet. prò par-

te tamen vestra <joam Petri et socioruin praedictorum nobis fuit liumi-

liter snpplicatum ut loratorem dici.ne Zecchae , ac omaia et singola

super illa inter voa inita paeta et conventiones approbari et confirma*

ri de benigniate Apostolica dignaremur nos igitur qui ca vobis libcn-

ter concedamus, quod pcrtinet a<l decorera istius nostri civitatis quam
intcr alias nostras primarias et «aneti Ro, E. civitates peculiari dile-

zione prosequimur , ita est exigente fidei et devotionis sinceritale,

quam erga nos et praelatam R. E- geriti*, hujusmodis supplicalionihus

inclinati locationem conventiones et pacta prxdicta, ac prout illa con-

cernunt, omnia et siugula in dictis capitulis contenta esse , et illor.

tenores praesentibus prò stifficenter expresia babere volomus . Teno-

rem praefatnm probamua et confirmamug ea qnae observari mandatone

nonobstautibus constitutionibus , ordin. , capitulis , ac dietne civitatis

statutis et consuetudinibus •cactarUrpje contrari» qnibuscumqoe.

Datum Romae apud S. Petrnm sub anulo piscat. die 5. aprii.

fIDXIV. Pont, nostr. on. secando. Jacob. Sadoletus

Tergo

Dilectis filli* Prioribus artium civitatis nostrac Perniiate

3Tdh. XX.

Due scritture stipolate fra i Priori de’ Decemviri , e

Cesarino di Francesco Roscetto muovo intraprenden-

te della Zecca in Perugia -

Ann. Decemv. 1S17. fol. a 16.

Prima Scritta .

Sia noto et manifesto a qualauche persona leggieri la presento

acripta come Cesarino del Roscietto orefice, al presente patrone et g«-

8
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bcniatoro della Zccclia dePeroscia constituito denante ala preseiilla de*

li Magnifici Signori Priori in nome suo et vece et nome de Lautizio

de Meo 3 et de li altri suoi compagni ala dieta Zeccha per li quali il

dicto Cesarino de rato promette che attenderanno quanto in la pre-

sente scripta se conterrà. . In prima promette el dicto Cesarino sponta-

niamente sotto le obligatione de li suoi beni a li Magnifici Signori

Priori sopranominati batter le infrascripte monete de la sotloscript»

leglia peso stampa et incsnra et bontà, clic appresso notaremo-. In pru-

ina clic il dicto Cesarino sotto la obligatione predicta promette bat-

tere Bolognini vecchi li quali habhiano a tenere per argento a oncie

g. e tre quarti per ciascuna libra ,,
et debiano andare in un’ oncia bo-

lognini 43. al peso justo de la Zeccha de Peroscia, che ne andronno

in una libra bolognine 5l6. al dicto peso c non più, in li quali bolo-

gnini volemo che da uno lato sia stampato uno mezzo Sancto Herco-

lano, et da laltro lato -P-_Item se _jibl»g«»''el'~6tCto Cesarino sotto- la

obligatione predicta battere una moneta chiamata soldini , li quali il

dicto Cesarino promette che terranno oncie 6. do argiento per ciast-hu-

na libra et debbiano andare per un’ oncia al sopradicto peso delta

Zeccha soldini- 69. et noo più clic ne anderanno in una libra soldini

828. 9 in li quali soldini da uno lato volemo che sia stampata la Cro-

eie et dalaltro Iato lettere dicano Augusta Perusia . Item promette el

dicto Cesarino bactcre le sopradicte monete fiorini 400. a bolognini 40
per fiorino per ciaschuno mese, cioè la mita bolognini vecchi , et lai-

tra mita soldini de la sopradicta sorta. Item promette el dicto Cesa-

rino non trarre alchuna moneta de la dieta Zeccha si prima non sera

saggiata et pesata da li saggiatori et reveditori deputati da lo "Ber.

Monsig. Vicelegato e da li Magnifici Priori , et quilli promette per

alchuno modo non aambiare ne spender si no clic da li dicti saggia-

tori e reveditore non saranno reveduti saggiati e pesati. Item promet-

te el dicto Cesarino corno de sopra clic battute che saranno le d cete mo-

nete nel modo sopradicto , quelle deponere appresso duno o dai depo-

sitarj secondo che sara ordinato da lo Rev. Vicelegato, et da li Ma-

gnifici Priori li quali depositari habbiano a cambiare e distribuire le

diete monete, et lo retracto de esse restitnirc al dicto Cesarino. Item

promette cl dicto Cesarino spoutaniamente sotto le obligationo predi-
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cto Jepigliarse per tempo de i5. dì dal dì die sarà Ciclo uno pnblico

bandimcnto exclusive omnc quantità de sextini giù battuti in noia cit-

ta de Peroscia per lo Roscctto eoo patre e per Federico suo fratello ,

et per Ini et per Mariotto de mastro Michele orefice tanto li sextini

vecchi quanto li sextioi novi dal grifone battuti nuovamente , et de

qnilli sextioi che li saranno portati da soldi trenta inclusive in giu

immediate debbia rondere a chi li porterà la medesima quantità de

soldini in modo che chi li porta non habbia alcuna perdita in dicti

sextini, et a quilli tali che li porteranno debbia pagare o far pagare

in monete de argento o trini. Itera che qualnnche persona porlnssc iu

no la dieta Zeccha sextine de la sopradicla sorte da soldi 3o. in so

che il dicto Ceearino debbia c sia stretto a pigliarli et abbia tempo

mese tre dal dì che li bavera presi a restituire a quilli tali che li

postassero la moneta do essi sextini, et finiti li dicti tre mese qnilli

pagare a li patroni de essi in immoto <lnrgento senza perdita niellimi!,

do li patroni de li sextini * c senza altra dilatioite sotto pena contri*

facendo. Item se provede per lo Rev. Monsig. Vicclegnto e per li Ma-
gnifici Priori et per obviarc ad nlcbuna fraudo clic in ciò se potesse

comcttere, che qualnnche persona havesse sextini de la sorta sopra-

dieta, debbia in fra el dicto tempo de quindici di averli portati tucti

in ne la Zeccha tucti insieme et in una volta . Ne sia licito ad alchu-

no mandar dicti sextini in nela Zeccha per interposta persona, et che

quilli tali elio le portasse possa essere strecto a giuramento si nha

•inagior quantità, o se li sextiui che porta sono suqj; et qualunchc per-

sona non volesse giurare, il dicto zecchiero non sia obligato a repi-

gliarli . Item passati li di 15 . dal dì che sarà facto il bandimento

cxclusivc clic il dicto Ccaarino non possa essere strccto a repigliare

alchuna quantità de sextini, se no quanto li piace . Item perche in ne

lo repigliare de li dicti sextini oc patcrà qualche danno che non sa-

ria boncsto, se ordina et dechiara et provede per lo Rev. Monsig. Vi-

oclcgato et per li Magnifici Priori che per Ileronlano de uiesscr An-
tonio se debbia tener conto de tucta la quantità de li sextini vecchi e

nuovi battuti per li sopranominati, li quali al dicto Ccsarino scranno

portati, e {lassati li quindici di del tempo dato a rcpigliare li dicti

«catini fhc per lo diclo llcrculano «j uno compagnie se debbia s sse-
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gnare a Io Rev. Vicclcgato , et li magnifici Sisg. Priori la quantità

che sonno, et per loro signorie- se provederà doportuno remedio a la

iudennitd del (lieto Ccsariu» . Itein se concede al dicto Cesa ri no che

possa et li sia lecito battere sino a la somma de ducati cento de tri-

ni et non più ; et che a dicto Ccsarino non possa nc li sia licito ca-

var de la Zcccha ne cambiare alrhuna quantità de li dicti trini , se

prima non sonno saggiati o reveduti per li saggiatori e reveditori de-

putati, c imeJ latamente che saranno battuti, quilli dcponerc in mi le

mano de li depositari deputati per lo Rev. Monsig. Vicelegato e per

li Magnifici Sigg. Priori , li quali ii dicto depositario distribuirà, c lo

ritraete de essi restituirà al dieta Ccsarino . Item che qualnnche vol-

ta il dicto Ccsarino contrafìiccsse quanto de sopra se contiene caggia

in pena. Item perche era ordinato che de li soldini che si avessero a

battere ne dovessero andare soldini 63 .
per ciaschuna oncia al dicto

peso de la ZcccLrn , ac ordino. © <4vctiia ra che li dicti soldini il diete

Cesarino li debbia far de peso cho no vadino soldini 6g. per ciaschn-

na oncia al dicto peso, c che quillo soldino più de li 68. a li 69. che

è cresciuto se debbia tener conto per ii depositarj de quitta quantità

de soldini se sono avute, e clic do quillo snidino più se nhabia a pa-

gare depositarj et Hcrculano elio terrà il conto de li sextini, il qua-

le salario a dickiararsc per lo Rev. Vicelegnto e per li Magnifici Prio-

ri et che detracta la mercede de li sopradicti depositarj e danno de

li zecchieri per lo repigliar de li sextini , tutto quillo che se nc aves-

se, ceda e sia in benefizio de la comunità de Pcroscia.

Seconda Scritta .

Ann. Decemv. fol. 221.

Al nome de Dio Amen . a dì XI. de febrajo MDXVII. Sia no-

to et manifesto a ciaschnaa persona che leggiera o leggier farà la pre-

sente scripta ovvero poliza facta a di XI. de febrajo MDXVII., co-

me de sopra concordate che fra il nobile homo Camillo de li Mansue-

ìt e li compagni Magnifici Signori Priori nc la magnifica citta de Po-
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roscia genajo febrajo et marzo da una parte el dicto comnno , e daini*

tra parto Cosa rino del Borretlo orafo in nomo suo e de li suoi com-

pagni a laZeccba do Pcrnscia vengono a pacti et conventione comnio

qui de «otto capitolato apparerà. In prima sonno dnccordo che tucli

li sextini elio al presente sono colti et fiicti , li creditori de la

quantità de li decti sextini da pagargli lutti del suo al tempo secon-

do dice cl bandimento il dicto Gesarino . Sonno daccordo che tucla la

perdita se trova in dieta quantità de sextini colti che la dieta comu-

nità non sia obligata a refar niente al dicto Gesarino . Sonno daccordo

che lo dicto Cetorino debbia pagare fiorini xxxix. a bolognini 40 •
per

fiorino a tro saggiatore, uno depositario, et Hercnlano de Mastro Anto-

nio per illibro, el quale salario appare per mano di ser Pacifico No-

tano de li Magnifici Sigg. Priori. Sonnodaccord 1 che li dirti M. S. P.

in nome de dieta comnrunità donno e concedono la Zcccha de Peroscia

per tempo duno anno encomluzando a di dicto al dicto Cesarino e

compagni con quisti pacti, che tucto lo atile tocchasse a la dieta co-

munità tanto delntilc de un bolognino per oncia a lui gioato, tanto

due soldini pur per oncia a lui gionti. Sonno daccordo che lo dicto Ge-

sarino possa bacierò la summa de cinquanta ducati et non più exccpto

senza licentia de li Magnifici S. P. seranno al tempo. Sonno daccor-

do che per la dieta scripta et conventione non scntenda esser pregiu-

dicato a la ragione a lui et li compagni concessa per veruno vigore

dcla dieta Zeccha tanto per via dcla Camera Apostolica quanto per

li Magnifici Sigg. Priori passati et non pregiudicando a le ragioni del

dicto comuno . Sonno daccordo che le monete che 1latterà non le possa

cavar de la Zeccha. senza licenzia deli saggiatori , et saggiate che sa-

ranno deporle appresso de Io depositario de la dieta Zeccha , exce-

pto li quattrini papali li possa expendere a suo beneplacito assaggia-

ti che saranno cotn rciuedio che sarà facto per dicti saggiatori.

Io Fostino de Giapecho Antonio de Postino ho facto questa pre-

sente scripta a comandamento de li M. S. P. et prece de Gesarino so-

pradicti a di e millesimo de sopra , ed a fede della verità me sono

soltojcripto de mia propria mano ec.
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Num. XXI .

*

Capitoli sopra, la Zecca del comun di Perugia.

Ann. Decemv. i 520 . fol. 167.

In nomine Domini Amen. A dì XXIV. de septembre diclo un-

no 6Ìa al nomo dell’ Altissimo c sua gloriosa Madre j e del glorioso

Martire Santo Hereulano , che se sappi se demostrano li capitoli et

ordine dell» Zcccha della magnifica comunità de Pcsoscia per fabrica-

rc e coniare le monete solite et concesse per li altri tempi dalli M.

Sigg. Priori a Cesarino de Francesco orefice da Pcroscia cuin bona

gratia della loro persona signorìa et honore .

Prima per ovviare omnc Grrara-»«Trol l ibisco al dicto Cesarino che

non possa tenere in Zcccha niuno lavorante o cittadino o frustiere

che fosse stato a fare monete in loco male abito a lavorare, et essen-

doglic noto dandoli in dccto loco recesso per fabricarc monete, debbia

per ciaschuno incorrere in pena de ducati cinquanta doro larghi, et pri-

vazione del loco de la dieta Zeocha.

Itcm che in dieta Zeccha non abbia ingresso procedere la carte

per alchnna conderanationc o debito de li excrcitanti o altri elio ve ne

occurrcesc come è solito iu omni Zeccha, de un modo che non sia la

voluntà de Monsignore

.

Tlcin che omni persona ciptadino o frustiere che portasse in Zec-

cha oro argonto o ramo o altra cosa in essa pertinente , non sia tenu-

to piagare alchnno datio o gahhclla sicomo nc li altri capitali se diser-

bato , come in omni bona Zeccha è solito e consueto.

Item clic li grossi nc debbia mandare quindici por ciaschutta on-

cia, cioè cento ottanta per libra de legha , undici come li altri da es*

so fabrirati, et cuin reraedio donare uno et menzo per libra o de più

0 de meno idest cho li reveditori c saggiatori non diminuendo da que-

sto le debbiano lassare passare come ne li altri capitoli se observato .

Item clic li anconitani ne debbiano andare trenta de numero por

ciaschuna oncia de legha, undcci cum remedio de uno denaro etmen-
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7.0 per libra , non diminuendo de più li soprastanti o saggiatori li ab-

biano Inserirò passare

.

ltem che li bolognini vecchie debbia lare et observare de nume-

ro et de Iegha come li altri farti da esso, et consegnati per li cnpitu-

li, cioè che ne debbiano andare quarantatre per oncia e sieno de le-

ghe nove e tre quarti com remedio de denaro uno et menzo, ascenden-

do de più o de meno come spesso addiviene per deferto del focho»

non mancando de più li decti reveditori et saggiatori lista lecito las-

sameli passare come nellaltra lezione se obscrvato

.

Item che li soldini debbiano essere de Iegha seye con remedio de-
nari doyc et menzo per ciascliutxi libra , et non mancando di più li

reveditori et saggiatori le debbiano lasciare passare, et per fabricare detti

soldini debbia fare nuova stampa Bicorne le satisfaranno li Magnifici

Signori Priori et loro ministri , et debbiano andare de numero per on-

cia sexanta otto per ioeino n. ocptnnta coinè li altri da esso in Zccch*

fabricati .

Item che li sextini (arti con la nova stampa del grifone da uno

de li lati et de laltro uno P. ovvero la Crocie secondo se acrontente-

ronrto li Magnifici Si?g' Priori e loro ministri, vadano de peso vin-

liotto insino a vintinovc e non più per ciascbuna oncia et sieno de le-

glta oncie una (de argento) fino per libra con remedio . . , .
•

assumendo a denaro ventiuno per libra possano come solito nelli capi-

toli giù prima farti passare , li reveditori c saggiatori non li debbia-

no diminuendo do più .

Item che la decta moneta nera le sia lecito lavorare doye dì de

la septimana et non più, salvo per alcbuao bisogno nonli fosse coman-

dato dalli superiori, o nel 1 i altri giorni debbia battere li ... .

argent. . .

Item che non debbia foro battere in dieta Zcccha li trini sino a

tanto non li fosse concesso dalli Magn. Sigg. Priori o loro ministri

sotto la pena clic li sarà [rosta ila le loro prefate Signore.

Item clic li saggiatoci sieno eletti da li Mng. Sig. Priori o da lo-

ro ministri et consegnati al declo Cesarino et sieno diligati portare

piombo o cnpella per fare detti saggi de loro nuthorilà, ne possa exc-

guirne uiuna {rande
, et sieno similmente doyc elette come per labro
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elezinne li furono conressi . et dal dcelo Cetorino pittati et satisfarti

et non dalla magnifica comune come nelle alltrc electione ti è exe-

quito.

Item elle in decta Zeccha da concesso et confermalo dalli Magni-

fici Sigg. Priori el gopraducto Cessrino prò ninni jure cncominzando

dal dì quale coutenze rè. ad bactere , et finito el dicto tempo tia in

arbitrio de li Magnifici Sigg. Priori non li «e possa impedire ne fare

•errare durante dieta electione, obeervando li supraecripti capitali et

non trovandosi altra macula o fraude in esso, ai abbia con buonagra-

zia deli superiori, et Governatore.

Item che in decta Zeccha non possa tenere se non li dicti lavo-

ranti, cioè cinque stampatori et cinque spianatori, salvo per alcbuuo

bisogno della cipta li fosse comandato dalli superiori et Governatore*

Item mancando in alcbono capitnlo soprascripto dove non fosse al"

ebuna pena, sia in arbitrio delti Magnifici fiipg. Priori condennarlo et

punirlo de omni errore ctTrauJe quale fosse da esso comesso o da
quegli do sua famiglia |ier sua cagione.

Item che el dccto Ccsariuo non possa cavar monete de Zeccha

senza che prima le consegni al depositario a lui consognato.

Siegue la deliberazione del Magistrato nelle solite forme delle sue rifar-

magioni
,
per concedere a Cesarino la Zecca per il tempo di tre anta

conforme i capitoli soprascriti.

Ndm. XXII.

Breve di Clemente VII. col quale si concede licenza

difabbricare la moneta dì argento

.

Registro de* Brevi in Cancelleria Decemviral*
voi. VI. fol. a3 .

Clemens Papa VII.

Diletti fili , salntem et Apostolicara beneditionem . Prccibna re

•tris nobit super hoc per oratore* vestro* humiliter porrectis , inclina
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iti , et ad pnblicara vestrom utilitatem volli» ut moneto» dumtnxat

argentea» , videlicet grosso» et clemente» nuncupatos juxta ligam et

pondu» Zccchae nostrao romsnae, quam et quod ob eadem Zeccha

habero et consequi teneamini in i«La nostra civìtate Pcrusiae cudi la-

cere , ac cosa» nbique expendere possiti» auctoritate Apostolica tenore

praesentiora ad nostrum bennplacitum concedimcs; mandante* dileclo

filio Cynthio Pbylonardo Moderno et prò tempore esistenti Vicelegato

istic nostro, ut vos praesenti licentia rnonctas argentea» praedirta» mo-

do et forma pracmissis cndendi rusasque expendendi libere nti et gau-

doro faciant contrnriis non obstantihus quibuscumquc

.

Dat. in oppido Montia Sancii Savini sub an. piscat. die XVII. sep-

tembr. MDXXXIII. Ponti!" nostri an. X. Blosius

Tergo

Dilectis lilii* Prioribus artium comunitatis nostrac civitatis Pe-

rusiae

.

NDM. xxm.

Capitolo XIV. di alcune petizioni fatte a Paolo III.

nel i535. dagli Ambasciatori Perugini .

Registro de’ Brevi in Cancelleria Decemvirale

voi. VI. fol. a6.

Item prò utilitalc et ornamento civitati» nostrae supplicati» ut

placeat anctoritatcm et arbitrium cuJendac monetae comnnitati nostrao

concedere cani insignìhus mao Sanctitati» et civitati» nostrae, alia»

vel et mnllifariam concessam et a nobis in effcctu positam . Quae qui-

detn illius mensurae gradus et qualitatis esse debeat praesertim quae

argentea fuerit, ut conformi» *it illese qnae Romae cuditur. Possit ta-

nno aonnihil argentone conrispoudcntis computai pernsino qno ex re-

teribus bolognini* «it uumeupat. l'iorenus resuitat
,

prò qualitatc civi-

9
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tatis qonm solum (ibi deserviat, et cadere acneam qonqnc ’ptnillatn

et minimam quae sapiat obulus pnncissimi practii, ot possi iu us in por*

tionibm et residui» qnne ruptoa vocant esse sine jactnra , sntisfacerrj

Haeo taraen panca sit , et qonm ad valorem rentum dacaturora (flora-

nomm) accesserit non posset ulterins cudi. Totum tamen negncium re-

digi debeat ad argentario* probos et expertos vico» Rev, Legato vel

cui vicem geretar qui prò tempore foerit comprobat. accorala gerent.

ut rcctius statuend. limitation. res procedei ut nulla frane comi*

cti possil. Signor, plac. Saactisdmo Domino J ad caju* beneplecitam

ita qund aptis monetili aeneis rcliquac sint conforme* ÌQ omnibus àia

quae fmnt Romac .

Noji. XXIV.

Locazione della nuova Zeccha *

Ann. Decemv. l535* fol. 167. tez.

Existentes magnifici domini Priores novem, arsente Postino ^co-

ki Antonj eornm socio et collega, in audientia solita personaliter coir

stituti coranr snpradictis testibus (llieronyma Barigiani , Cornali* Oddi)

et meNot. sponte et ex certa eorura scentia et non per errorem oblt-

gant se et soccessores et res et bona magnilicae eomunitatis Perusiae

et dictam comnnitatem prò observatione omnium et sttignlorum infra-

scriptorum, facientcs otiarn baco' omnia de consenso ConsiHi ccntnm vi*

rornm et nonnullorum civium civitatis prò expcditkme . Infrascr ipti

deputati dederunt cessernnt et concesscrnnt et lecavemnt Magistro Jo.

Wariae deBosis do Regio praesenti stipulanti et recipienti prose et do-

mino Leonardo Cesono de Parma ejn* socio ad artenr cndendi moneta»

,

et etiam proenratorio nomine dicti Leonardi de qao mandato constai

manti mei Notari infrascripti , et prò qao etiam domino Leonardo, do

rato et rati .... promisit et modam facnltatcm poteitatcm et baliam

in civit. Pcrusii cudendi monctas avreas et argentea» modo et ordine

Digitized by Googlé



A 67 >-
proot in infraseriptis capitoli! factù , de colmi tate partiom quorum

capitulorom teaor est qui ncquitur ..

1 . In prima li Magnifici Sigg- Priori promettono a messer la Maria

•le Dosi* Zecchiere de Reggio .reccvere per so e messcr Leonardo Co-

gline da Parma sno compagno alla Zeccha cl modo de posecre battere

l i Zeccha in la cita de Peroscia durante el tempo de tre anni pre-

stimi da venire, reservata perii sempre la volnntà del Pontefice , et tut-

te le monete che so batteranno gieno a peso et lega de Roma

.

2 . ltem promettono che nissono de la cita porterà, oro ne argen-

to di Torà de la cita per fondere vendere o far battere che prima non

recerchino li dicti Zecchieri

-

3. Itera promettono operare con el superiore che debbia dare li-

centia olii dicti Zecchieri, loro garr.oni e famiglia de posser portare

lamie de di e do notte a loro beneplacito , mese di meno (fio) sia ia

•pecto de esso superiore.

Ttem li promettono che in le cose che dicti Zecchieri vorranno

comperare per il dicto loro , scranno franchi corno li cittadini de la

cita

5- Ttem li promettono trovare li saggiatori per la expeditione de

dieta Zeccha

6. ltem li promettono che tutti quelli che di Atra porteranno alla

dieta Zeccha oro et argento serotino exenti da gabella . Et haec fe-

ecruot praefati M. 13 P. quia sic noluerunt et ejsdetn facere pia-

cuit, et quia supradictus magistor Io. Maria nomine tao proprio et ut

procarator sopradicti domini Leonardi prò qno de rato promiait et

obligando se soosque heredes et omnia sua bona mobil. stabil. et rea

et bona dicti domini Leonardi promkit et convenit dictis D. M. P.

et mihi Notorio publico in fragori pto praesenti stipulanti et recipienti

prò magnifico cura. Pcrus. dictas monetai cadere et cudi facere modo

et ordine oc forma prout in infrascriptit capitali* videlicet

.

1. In primis el sopradirto Io. Maria nel nome come de sopra pro-

mette olii M. S. P et alla magnifica comunità de Peroscia, in essa

cita battere e far battere dorante el diclo tempo la Zeccha e le mo-

nete infrascripte legalmente e fidelmeote, cioè geodi, e grossi io quantità,

e quanti voglia li sia lecito,

*5
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2. Item bolognini bajocchi, et soldini battere, ma non possono es-

ecro in tutto più de la terza parte de lo argento che battesse, cioè

de dicti grossi sempre dello predicto peso e lega.

3. Item promette pagare li sopradicti saggiatori come ò solito per

le altre volte.

4- Item sieno obligati e debbiano dicti zecchieri recercarc li saggia-

tori et farcel saggio per unódì da esso determinato , et non andando di-

cti saggiatori, debbiano e sieno obligati dicti zecchieri recercare li Mag.
Sig. Priori per uno altro dì , e non facendo saggiare di poi sia lecito

a dicti zecchieri spendere diete monete a loro beneplacito

.

Quae quidem capitula et omnia et singula supra et infrascripta in

<eis contenta tam dicti M. D. P dict. nomin. quam dicti D. Maria

quo supra nomine proraiserunt ad invicom una pars alteri , et altera

alteri sub dict. oblig. faccre tenere actendere et observarc et in nullo

contrafacere dicere vel venire sub pana dupli, dictar. Monetar, cudcn-

dar. damnor. expens. et interes. unios cujus prò parte non observant.

quam penam et qua pena ec. et jnraver. tam dicti M. D. P. quam
dicti domini Io. Maria ad Bancta Dei Evangelia corporaliter manu
taci, scriptur. praedicta omnia et singola in dictis capituiis contenta

observare ut supra et in nullo contrafacere sub dieta pena et de prae-

dictis promisér. facere confcssionem cc. die XV. maii.
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Nmr. XXV.

."Editto del Vescovo di Casale Luogotenente in Peru-

gia pel Pontefice Paolo III. col quale nel 1S40.

proibisce spendere le monete coniate in tempo del-

la guerra del sale.
.

. .
• « •

. t
•

. .

Archivio della Camera Apostolica in Perugia lib. dall’

anno i535. al i55o. foL 23.

Per parte et ordine del Rcv. Monsignore Illustrissimo Vescovo

di Casale generale Luogotenente di Nostro Signore in Perugia ec. si

fa pubblico bando et comandamento cbe non sia persona alcbuna di qui-

tta citta ne bahitante in essa
,

parimenti di castelli terre et luoghi

che giti, erano del contado della citta. del quale si voglia grado sta-

to o conditione che ardisca ne presuma sotto nisuno quisito colore

spendere recevere accettare nc tenere in sua casa sorto alcbuna de mo-

nete di qualsivoglia valore o maniera cbe si batterono et fàbricoro-

no al tempo delia contessa ribelione contro sua Santità sotto pena

della vita et della confiscatione di tutti li beai suoi, et lo accusatore

cum uno testimonio di fede sarà creduto
,
guadagnerà la quarta parte

et sarà tenuto secreto. In quor. fide ec- da Perugia al primo de set-

tembre. J1DXL.
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Num. XXVI.

Tariffa e prezzi di alcune monete che doveano corre

•

\ • re anche in Perugia . . . . -

‘ j’,
’

:
.

\ *

Da libro de’ Bandi in Cancel. Decemvirale

Seg. III. fol. 127.

II Rev. Monsignor Fabio Mirto Vescovo di Gajazzo » di Perugia

et Umbria generale Governatore , eoneidcrnto il pregiuditio che apporta

la tolleranza di alcune monete forestiere in questa provincia non so*

Io allo assignantie comunali , ma anco ai comortio de mercanti et altre

persone massime per 1* industria che da molti si fa , che per ingordi-

gia del ‘guadagno curano la provincia loro venghi ad essere riempita

di male monete et spogliata dello buone, massime doro, et considerato

che tutto toma per il più in danno de'poveri, per oviare come conviene

ai buon Preside questo disordine, por il presente publico bando ordi-

na dichiara comanda et proibisce che nello advenire le infrascripte

monete non si debbano ne possono spendere ne dare o pigliare in pa-

gamento se non per lo infrascripto valore , et quelli che le spenderanno

o che le piglieranno contra la forma del dicto bando si intendino ipso-

facto incorsi oltre la perdita della dieta moneta così spesa, nella pena

de vinticinque scudi per ciascuno e ciascuna volta da applicarsi per

la metà alla Reverenda Camera Apostolica, uno quarto a lo esecutore

,

et laltro allo accusatore quale sarà tenuto secreto et certo con un

bollettino degno de fida in fida di che ec. dato in Perugia a 5. agosto

1558.

Li giulj dell* Àquila a quattrini quarantadoi

Li giulj di Monte Alcino a quattrini quarantatre

Le monete di tre giulj di Monte Ascino a bajocchi ventisei

Li giulj di Modena a bajocchi nove
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Li giulj di Reggio a baiocchi nove

Li giulj della Midonna e della Croce di Siena bajocchi nove
• Li giulj di Bologna bajocchi nove

Li giulj dv :Mantova bajocchi nove

Li giulj di Parma bajocchi nove

Li giulj delia Mirandola bajocchi nove

Le monete di Bologna Modena et Reggio chiamate Bianconi a

Bajocchi tredici e mezzo ; •

*

' Grossi vecchi SAnesi a bajocchi cinque

Et gli altri grossi delle «opradicte Zecche la metà di quello che

sono vaiati li giulj . Oliverius.

NOTE ALL’APPENDICE.

(l) La riunione di argento e ra-

me per formar moneta , sembra che

non solamente si chiamasse combi-

nar lega , ma consolare argento.

Si deduce da un vecchio trattato

inedito di Aritmetica che abbia-

mo esaminato in questa pubbli -

ca Biblioteca Cod. N. CXIV. fol.

l35. ter. ove è appunto un altro

più breve e particolar trattato do-

cimastico Del modo di consolare

ed allegare arienti .
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(2) Vaie forse lo desso che esa-

minatori commissarj e simi/i. Non
si trova in Ducange .

(
3)

Veggasi la nota
(
3o) del ra-

gionamento .

(4) Cosi nelF originale, ed è lo

stcssoche Moitonagiara . Ducange.

(
3) Mutilatone di qualche mem-

bro . Log. Salic. Tit. XXXI.
(6) Veggasi il ragionamento pag.

16.

(7) Si dissero poi gli Auditori

Come tali oggi si chiamano .

(8) Vale quanto soggetto di no-

ni prosapia.

(9) E' lo stesso che liquefar me-

talli. Ducange.

(le) E’ quanto dire la corpora-

zione del collegio degli Argentie-

ri superstite anche a dì nostri
,
per-

chè questi collegi delle erti avea-

no ciascuno i proprj ospedali ove

esercitavano opere di pietà .

(11) Sembra mancante la voce

absentibns

.

(12) Si trova questa legge talqùa-

le anche al foglio l33 .

(13) Veggasi il Num. IX. di que-

st ’ Appendice . Nella matrìcola

dell’ arte del Cambio dopo quella

rubrìca sicgue l'altra: De bilancia

et marchila . Gli Auditori del Cam-

bio doveano provvedersi di tre di-

verse bilancie, glossa cioè, mezza-

na c piccola con i respettivi mar-

chi e pisi aggiustati conformi 11

peso di Firenze , ove era in vi-

gore una somigliante legge : Fio-

rino d’oro illuftrato pag 383. Non
sappiamo se talvolta si facesse use

per sigillare i campioni de' fiorini

e io loro borse ,
del sigillo della

stessa arte del Cambio , ove con-

servandosene attualmente uno del

secolo XIV come si può credete
,

noi pubblichiamo in fine di queste

memorie . La sua epigrafe è com-

posta di versi leonini che si leggono

if/ . Vess - wsr Ce uscirm .

Sicmm PursinA . rrosru

Del costume di porre i versi rima-

ti anche ne' sigilli di queste epo-

che , veggasi Muratorii Ant. med-

aev. Die. XXXV.
(14) Potestà di quest ’ anno era

un tal Roberto

.

(15) Veggasi il ragionamento

pag. 72.

(16) Francesco :di Ser Jacopo

Vindebcni da Monte Pulciano let-

terato illustre . Veggansi le nostre

memorie di Jacopo Antiquarj pag.

l6l. Questo documento serve per

provare che esso era al servizio del

nostro comune avanti il 1406. co-

me fu allora mostrato.

(17) Veggasi il ragionamento

pag. 5g. Fiorino d’ oro illnatrato

p.igg. 423 . 445.
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(lS) Cioè ai supplisca alla man-

canza .

(19) Questo articolo lo riferisce

Garampì Delle monete Poutif. II.27

(20) Qui ed altrove in somigliane

ti circostanze di descrizioni numi-

smatiche la voce compitalo non de-

ve intendersi per V istromento o ar-

nese geometrico detto circiiìas , ma
si bene per un compartimento . Al-

la paj. 79 del ragionamento Ju
mostrato come in Perugia nel ifiz.

doveano correre i ducati papali con

le chiavi eil il compasso , ed il

Garampi Monete Pontif. adduce al-

tri esempj di un tal significato di

questa voce p®£- 104. e che for-

se non bene intesero i continuato-

ri di Ducange. Per addurre alcu-

ni esempj tratti dalla antica nu-

mismatica ì noi diremo a modo di

esprimerci in somiglianti circostan-

ze , come nelle vecchie monete di

Maronea della Tracia il tralcio di

vite pampinoso e con uve, è dentro

ad un com passo perchè compreso in

uno spazio riquadrate e d finito da

una linea , e volendo favellare con

lo stesso linguaggio , si potrà dire

che il grifone perugino dei Numra.

Vi. VII. Vili, della nostra Tavo-

la III. è collocato in un compasso

conforme il significato di una tal

voce nella numismatica di queste

epoche

.

(ai) Veggasi cosa si dice altro-

ve di questa voce.

(aa) Di' questo illustre soggetto

che fiori ne' secoli XIV e XV. noi

stessi faremo conoscere le sue ge-

sta alla circostanza che pubbliche-

remo l' illustrazione di un suo si-

gillo inedito

.

(a3) Onofrio Bartolini dotto le-

gista del secolo XIV. di cui avre-

mo copiose notizie quanto prima

nella Storia di questa Università

del Ch. P. Lettore D. Vincenzio

Bini

.

(34) Era in quest' anno Governa

-

tor di Perugia G. Battista Savel

-

li j e di cui vedi cosa si disse nel-

le nostre Memorie di Jacopo An-
tiqua rj pa<rg. 217. 347. 573 .

(ìS) Avanti V ultima articolo si

trova C approvazione del Governa-

tore .

(26) Si tralascia V approvazione

ed il partito Consiliare , il qual

non contiene che le solite formolc •

(07) Cioè Peso per peso , Ducan-

ge a questa voce .

(28) La tariffa numaria che pro-

duceva l'arte del Camlio

.

(29) Nella bassa latinità la vo-

ce fncitur si trova adoperata per

i procuratori e gli olenti de' mer-

catanti , del fisco o della camera

del comune. Il jopramurg è la de-
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nominazione della piazza minore

detta di aopramoro

.

(3o) Queste due aggiunte sui

trini e piccioli si trovano ancora

sotto gli anni *47®- 1477- An.De-

cemvir. fol. 12- 16.

(3l) Possono essere monete de

Monarchi di Portogallo o di (ba-

stiglia .

(Zi) Il Cardinale Antonio Cioc-

chi del Monte S. Savino.
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